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Commissione Elettorale per l’elezione degli Organi Collegiali   

Anno scolastico 2019/20 
 

 

Verbale della settima riunione  
Proclamazione degli eletti ai Consigli di Classe - componente Studenti e 
componente Genitori – degli eletti al Consiglio di Istituto – componente 
Studenti – degli eletti alla Consulta Provinciale degli Studenti 

Il giorno _08 ottobre 2019, alle ore  13:10 _, 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 scopo la proclamazione degli eletti ai Consigli di Classe, 

componente Studenti e componente Genitori e degli eletti alla Consulta Provinciale 

degli Studenti.  

Analizzati i verbali di tutti i seggi elettorali per l’elezione dei rappresentanti dei 

Genitori e degli Studenti nei Consigli di Classe la CE constata la regolarità di tutte le 

operazioni di voto; trasmette quindi alla Dirigenza Scolastica i risultati elettorali 

perché provveda alla emanazione dei decreti di nomina. 

Per quanto riguarda l’attribuzione dei posti e la proclamazione degli eletti alla 

Consulta Provinciale degli Studenti la Commissione Elettorale, seguendo le istruzioni 

impartite dal Ministero con l’apposita ordinanza, ricevuti i verbali definitivi degli 

scrutini da parte dei seggi dell’istituto, ha riassunto come segue i voti di tutti i seggi, 

senza modificarne i risultati, ottenendo le seguenti cifre elettorali di ciascuna lista ed 

individuali di ciascun candidato. 
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CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI 

 

Comp. 
Elett. 

L  I  S  T  A 
Candidati in ordine di preferenze n Motto 

Cifra 
elett. 

S
T
U

D
E

N
T
I I LISTA 5 407 

1 BLAJ DRAGOS IUSTIN 266 

2 MASULLO ZEKI 92 

II Friuli 
Scuola&Territorio 

450 1 PASCOLO TOMMASO 403 

III MARINELLI, ENJOY 491 1 ZAMOLO FRANCESCO 447 

Determinata in tal modo la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di 

ciascun candidato, per l’assegnazione del numero di consiglieri a ciascuna lista si è 

divisa come segue ciascuna cifra elettorale successivamente per 1,2, ecc., sino alla 

concorrenza del numero di consiglieri da eleggere: 

 

Comp. 
Elett. 

n. cons. 
da 
eleggere 

L  I  S  T  A divisione di ciascuna 
cifra elettorale per 

n Motto 
Cifra 
elett. 1 2 

S
T
U

D
E
N

T
I 

2 

I LISTA 5 407 407 204 

II Friuli Scuola&Territorio 450 450 225 

III MARINELLI, ENJOY 491 491 246 

Ai sensi dell’art.44 commi 5 e 6 dell’O.M. 215/91 risultano quindi assegnati 

consiglieri alle seguenti liste 
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Lista n. III MARINELLI, ENJOY     

   1° quoziente lista 491 

Lista n. II Friuli Scuola&Territorio     
   1° quoziente lista 450 

 

Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si è provveduto come segue a 

determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al 

numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli,  

 

PROCLAMANDO ELETTI NELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI I 
SEGUENTI CANDIDATI: 

 
 

Comp. 
Elett. 

L  I  S  T  A CANDIDATI ELETTI 

n Motto n. di 
lista cognome e nome 

Voto lista 
+ 

preferenze 

S
T
U

D
E
N

T
I 

III MARINELLI, ENJOY 1 ZAMOLO FRANCESCO 938 

II Friuli Scuola&Territorio 1 PASCOLO TOMMASO 853 
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La Commissione Elettorale delibera di pubblicare all'albo delle scuola copia del 

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

Scolastico perché provveda alla comunicazione dei nominativi e dei dati scolastici 

degli eletti all’Ufficio Scolastico Provinciale. 

La seduta è tolta alle ore ___13:30________, previa lettura ed approvazione del 

presente verbale. 

Il Segretario  Il Presidente 

 
_____________________  __________________ 

 

I membri della Commissione 

 
_____________________    _____________________    _____________________ 
 
 
 
 
I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano 
interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 
(cinque) giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli 
eletti, alla commissione elettorale dell’Istituto (art. 46 O.M. 15/07/1991 n. 215), 
ovvero entro lunedì 14 ottobre 2019. 
 

data di pubblicazione     08/10/2019    Il Presidente 

     __________________ 


