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Commissione Elettorale per l’elezione degli Organi Collegiali   

Anno scolastico 2019/20 
 

 

Verbale della quarta riunione 
 

Oggi, _26 settembre 2019_______, alle ore _13:05______, si è riunita nella sede di 

questa Istituzione Scolastica la Commissione Elettorale così composta: _ 

_SANGOI_Riccardo __, _GALLO Franca_ (componente docenti); _COMPARI Gianni _ 

(componente ATA); _DI LENARDA Giandomenico_ (componente genitori); _DI 

LENARDA Davide__ (componente studenti). 

La riunione odierna ha quale unico punto all’ordine del giorno la regolarizzazione 

delle liste dei candidati alla elezione alla Consulta Provinciale degli Studenti 

(esclusiva componente studenti) presentate entro i termini a codesta Commissione, 

nel particolare la regolarizzazione della lista n°1. 

Nel corso dell'esame la C.E. nota quanto segue e prende le seguenti decisioni, delle 

quali informa i presentatori di lista interessati: 

- prende atto della mancata presentazione della accettazione di candidatura 

relativa al candidato Riccardo Pisa della lista n°1 LISTA 5 entro i termini 

indicati per la regolarizzazione (l’allievo ha deciso di rinunciare alla 

candidatura); 

- scioglie pertanto la riserva sull’ammissibilità della lista n°1, ai sensi dell'art. 

34 dell'O.M. 215/91, lista che però risulta ora così composta.  

LISTA N. I  motto: LISTA 5  

n.ord. Cognome e nome luogo di nascita data di nascita 

1.  BLAJ DRAGOS IUSTIN Roman (ROMANIA) 05/09/2001 

2.  MASULLO ZEKI Sofia (BULGARIA) 28/03/2001 
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La Commissione Elettorale delibera di far affiggere all'albo della scuola copia del 

presente verbale per notifica a tutti gli elettori, e di consegnarne copia al Dirigente 

Scolastico perché provveda alla preparazione di quanto è necessario per il 

funzionamento dei seggi ed alla predisposizione delle schede per le votazioni. 

La Commissione Elettorale si convoca nuovamente per il giorno 05 ottobre 2019, 

con inizio alle ore __13:10____, nella stessa sede. 

 

La seduta è tolta alle ore ___13:20___, previa lettura ed approvazione del presente 

verbale. 

 

Il Segretario  Il Presidente 

 
_____________________  _________________ 
 


