
 
 
 

Liceo Scientifico Statale Giovanni Marinelli 
 

 1 

 

Commissione Elettorale per l’elezione degli Organi Collegiali   

Anno scolastico 2019/20 

 

 

Verbale della undicesima riunione 

 

Oggi, _09 novembre 2019_______, alle ore _12:10______, si è riunita nella sede di 

questa Istituzione Scolastica la Commissione Elettorale così composta:                    

_GALLO Franca_ (componente docenti); _COMPARI Gianni _ (componente ATA); 

_DI LENARDA Giandomenico_ (componente genitori); _DI LENARDA Davide__ 

(componente studenti). Il Presidente _SANGOI_Riccardo_ (componente docenti) non 

è presente perché decaduto dall’incarico in CE (ai sensi dell’art.24.12 OM 215/91) in 

quanto in data odierna si è candidato per il Consiglio di Istituto – componente 

docenti; la CE rimane comunque pienamente operativa per quanto disposto 

dall’art.24.11 OM 215/91 . 

  

L’unico punto all’ordine del giorno riguarda la accettazione delle liste dei candidati 

alla elezione al Consiglio di Istituto  per le distinte componenti (Studenti , 

Genitori , Docenti e Personale ATA), correttamente presentate entro i termini a 

codesta Commissione ed alla verifica della loro regolarità.  

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

decisioni, delle quali informa i presentatori di lista interessati. 
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COMPONENTE STUDENTI  - CONSIGLIO ISTITUTO 

- La CE prende atto della presentazione di sette liste, di seguito elencate in 

ordine di presentazione:  

I. Ad Maiora: la lista che per te lavora 

II. AVANGUAR LISTA 

III. ATTUALISTA 3.0 

IV. AB OMNI PARTE 

V. LISTA AL.FA. 

VI. NEED4SPEED 

VII. AVANTI MARINELLI! 

- non rileva difetti formali nella presentazione di alcuna lista, ritenendo all’unanimità valide tutte le 

autenticazioni della firme dei presentatori di lista, il loro numero oltre alla loro ammissibilità come 

presentatori, nonché le dichiarazioni di accettazione di candidatura debitamente firmate ed 

autenticate; 

- decide l’ammissibilità delle liste suddette, non riscontrando gli estremi per ricorsi o controversie; 

- invita la Dirigenza Scolastica alla predisposizione delle schede elettorali, come da allegato 

facsimile. 

Conseguentemente alle decisioni prese dalla C.E. sull’ammissibilità delle liste 

presentate, salvo ulteriori decisioni ai sensi dell'art. 34 dell'O.M. 215/91, le liste e le 

candidature per l'elezione dei rappresentanti della componente STUDENTI nel 

CONSIGLIO DI ISTITUTO sono le seguenti: 
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LISTA N. I  motto: Ad Maiora: la lista che per te lavora 

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

1. CHANNA ALESSIA Udine 27/11/2002 

LISTA N. II  motto:  AVANGUAR LISTA 

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

1. MEAZZO LINDA Udine 19/08/2001 

2. MILAN DENIS Udine 09/02/2001 

LISTA N. III  motto: ATTUALISTA 3.0 

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

1. MIANI PIETRO Udine 14/08/2003 

LISTA N. IV  motto: AB OMNI PARTE 

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

1. LICITRA DAVIDE Udine 09/10/2002 

2. GIUSTI DENIS Udine 03/03/2002 

LISTA N. V  motto: LISTA AL.FA. 

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

1. DEL PIN ALESSANDRO Latisana (UD) 31/05/2001 

2. SCARAMELLA FABIO Udine 03/04/2001 

LISTA N. VI  motto:  NEED4SPEED 

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

1. SPEDICATO LUCA Udine 18/07/2002 

2. MURGIA MASSIMO Palmanova (UD) 01/08/2001 

LISTA N. VII  motto: AVANTI MARINELLI! 

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

1. ZILLI FEDERICO San Daniele del Friuli (UD) 09/05/2001 



 
 
 

Liceo Scientifico Statale Giovanni Marinelli 
 

 4 

COMPONENTE GENITORI  - CONSIGLIO ISTITUTO 

- La CE prende atto della presentazione di una sola lista, di seguito indicata:  

I. GENITORI PER IL MARINELLI 

- non rileva difetti formali nella presentazione della lista, ritenendo 

all’unanimità valide tutte le autenticazioni della firme dei presentatori di lista, 

il loro numero oltre alla loro ammissibilità come presentatori, nonché le 

dichiarazioni di accettazione di candidatura debitamente firmate ed 

autenticate; 

- decide l’ammissibilità della lista suddetta, non riscontrando gli estremi per 

ricorsi o controversie; 

- invita la Dirigenza Scolastica alla predisposizione delle schede elettorali, come 

da allegato facsimile. 

- Conseguentemente alle decisioni prese dalla C.E. sull’ammissibilità delle liste 

presentate, salvo ulteriori decisioni ai sensi dell'art. 34 dell'O.M. 215/91, le 

liste e le candidature per l'elezione dei rappresentanti della componente 

DOCENTI nel CONSIGLIO DI ISTITUTO sono le seguenti: 

LISTA N. I  motto: GENITORI PER IL MARINELLI 

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

1.  BARBERI ELENA Udine 03/06/1973 

2.  PERATONER ANNA PAOLA Udine 27/03/1973 

3.  FORGIARINI ALESSANDRA Udine 20/07/1962 

4.  TRIPODI MARIA TERESA OPPIDO MAMERTINA (RC) 17/01/1968 

5.  NICOLETTI CRISTIANA Udine 10/04/1965 
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COMPONENTE DOCENTI  - CONSIGLIO ISTITUTO 

- La CE prende atto della presentazione di una sola lista, di seguito indicata:  

I. INSIEME PER IL MARINELLI 

- non rileva difetti formali nella presentazione della lista, ritenendo 

all’unanimità valide tutte le autenticazioni della firme dei presentatori di lista, 

il loro numero oltre alla loro ammissibilità come presentatori, nonché le 

dichiarazioni di accettazione di candidatura debitamente firmate ed 

autenticate; 

- decide l’ammissibilità della lista suddetta, non riscontrando gli estremi per 

ricorsi o controversie; 

- invita la Dirigenza Scolastica alla predisposizione delle schede elettorali, come 

da allegato facsimile. 

Conseguentemente alle decisioni prese dalla C.E. sull’ammissibilità delle liste 

presentate, salvo ulteriori decisioni ai sensi dell'art. 34 dell'O.M. 215/91, le liste e le 

candidature per l'elezione dei rappresentanti della componente DOCENTI nel 

CONSIGLIO DI ISTITUTO sono le seguenti: 

LISTA N. I  motto: INSIEME PER IL MARINELLI 

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

1.  ZOFF ROSANNA Gorizia 02/05/1963 

2.  VASCIAVEO MICHELA Udine 25/05/1970 

3.  ROSSI ANNA MARIA Udine 05/01/1961 

4.  PECILE CHIARA Fagagna (UD) 06/05/1960 

5.  TOMASELLA ANNA Gorizia 12/07/1961 

6.  TOFFOLI GIOVANNA Udine 21/01/1962 

7.  SCOPA MAURO Popoli (PE) 11/02/1965 

8.  SANGOI RICCARDO Udine 08/01/1966 
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COMPONENTE ATA  - CONSIGLIO ISTITUTO 

- La CE prende atto della presentazione di una sola lista, di seguito indicata:  

I. ATA 

- non rileva difetti formali nella presentazione della lista, ritenendo 

all’unanimità valide tutte le autenticazioni della firme dei presentatori di lista, 

il loro numero oltre alla loro ammissibilità come presentatori, nonché le 

dichiarazioni di accettazione di candidatura debitamente firmate ed 

autenticate; 

- decide l’ammissibilità della lista suddetta, non riscontrando gli estremi per 

ricorsi o controversie; 

- invita la Dirigenza Scolastica alla predisposizione delle schede elettorali, come 

da allegato facsimile. 

 

Conseguentemente alle decisioni prese dalla C.E. sull’ammissibilità delle liste 

presentate, salvo ulteriori decisioni ai sensi dell'art. 34 dell'O.M. 215/91, le liste e le 

candidature per l'elezione dei rappresentanti della componente Personale A.T.A. 

nel CONSIGLIO DI ISTITUTO sono le seguenti: 

 

 LISTA N. I  motto: ATA 

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

1.  GEROMETTA DANIELA Pontebba (UD) 06/05/1960 

2.  MERLO ELIANA Buttrio (UD) 18/09/1957 
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La Commissione Elettorale delibera di far affiggere all'albo delle 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 seduta è tolta alle ore ___13:45________, previa lettura ed approvazione del 

presente verbale. 

 

Il Segretario  Il Presidente 

 

_____________________  _________________ 

 


