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Commissione Elettorale per l’elezione degli Organi Collegiali   

Anno scolastico 2019/20 

 

 

Verbale della nona riunione 

 

Oggi, _30 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 unico punto all’ordine del giorno la pubblicazione delle 

liste degli elettori, distinti in base alla categoria degli elettori ed all’Organo Collegiale 

interessato. 

La C.E. ha esaminato sulla base dell’O.M. 215/91 e successive integrazioni i nominativi 

comunicati dal DS per il rinnovo triennale del Consiglio di Istituto; in particolare vaglia 

le componenti DOCENTI e personale ATA alla luce degli articoli 10 e 14 della citata 

O.M., per inserire negli elenchi elettorali solo coloro ai quali spettino diritti di elettorato 

(attivo e passivo) ovvero il personale a Tempo Indeterminato o supplente annuale. 

 

Terminato l’esame la C.E. procede quindi alla formazione dei seguenti elenchi: 

 

1) Elenco degli elettori della componente STUDENTI 

1.b) per il rinnovo della componente STUDENTI del Consiglio di Istituto 

(elenco per classe, ordine alfabetico) 
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2) Elenco degli elettori della componente GENITORI 

2.a) per il rinnovo della componente GENITORI del Consiglio di Istituto 

(elenco completo di istituto, ordine alfabetico) 

3) Elenco degli elettori della componente DOCENTI 

3.a) per il rinnovo della componente DOCENTI del Consiglio di Istituto         

(elenco per  ordine alfabetico) 

4) Elenco degli elettori della componente ATA 

4.a) per il rinnovo della componente ATA del Consiglio di Istituto          

(elenco per  ordine alfabetico) 

La C.E. delibera quindi di depositare in segreteria gli elenchi di cui sopra e di darne 

immediata comunicazione mediante avviso da affiggere all’albo; ai sensi dell’ 

Art.28,1°c.  O.M.215/91 i singoli elettori hanno 5 giorni di tempo a partire dalla data 

di pubblicazione all’albo dell’avviso per inoltrare eventuali ricorsi verso gli elenchi 

depositati; tale scadenza è stata comunque già resa nota tramite una apposita 

circolare informativa pubblicata sul sito della scuola. 

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. 

La Commissione Elettorale si convoca nuovamente per il giorno lunedì 4 novembre 

2019, con inizio alle ore __13:10____, nella stessa sede. 

 

La seduta è tolta alle ore ___13:40________, segue lettura ed approvazione del 

verbale. 

 

Il Segretario  Il Presidente 

 

_____________________  _________________ 


