Verbale di attribuzione dei posti e di proclamazione degli eletti
componente Genitori nel Consiglio di Istituto
ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO COMPONENTE GENITORI
(Triennio 2010/2013)
Verbale di attribuzione dei posti e di proclamazione degli eletti a cura del seggio n. 1
Procedura elettorale ordinaria artt. da 24 a 46 O.M. n. 215 del 17.07.1991
Data delle votazioni 14 e 15 novembre 2010
1) Riunione dei Componenti della Commissione Elettorale e operazioni preliminari
L’anno duemiladieci, il giorno quindici del mese di novembre, alle ore 17.10, nella sala sita in Biblioteca del
Liceo, si sono riuniti i Componenti della Commissione Elettorale per le operazioni relative alla riassunzione dei voti di
lista e delle preferenze assegnate dalle singole componenti, all’attribuzione dei posti e alla proclamazione degli eletti
nel Consiglio di Istituto, secondo la procedura elettorale ordinaria (artt. da 24 a 46 O.M. n. 215 del 15.07.1991).
Sono presenti:
la Sig.ra Elena Pagano (genitore)- Presidente della Commissione Elettorale
la Prof.ssa Rosa Maria Fede (docente) -Segretario
la prof.ssa Giuseppina Baù (docente)
il Sig. Nunzio Pirato (personale ATA) - Coordinatore
la Sig.na Gaia Margiotta (alunno) Il Presidente, viste le designazioni pervenute, accerta l’identità ed ammette ad assistere alle operazioni i seguenti
rappresentanti delle liste dei candidati:
Lista N. 1

– Sig………………………..

2) Determinazione della cifra elettorale di ogni lista e individuale di ciascun candidato
Il Presidente, sulla scorta dei dati di lista e dei dati individuali risultanti dai relativi verbali, procede a determinare
la cifra elettorale di ogni lista e di ciascun candidato che è costituita dalla somma dei voti di preferenza riportati in
tutte le classi
Lista N. 1 – Motto – “IL DOMANI E’ GIA’ QUI”
Voti riportati n.

170

Cognome e nome dei candidati

1) ANGIULLI VITO
2) MASSARI CARLA
3) CIFARELLI ANGELA
4) DI MARTINO ANTONELLA
5) LARUCCIA ROSA
6) GATTI ROSA
7) TOMMASI STEFANIA
8) DEFLORIO GIUSEPPE

Preferenze riportate n.
94
64
33
30
27
23
11
3

3) Proclamazione degli eletti
Sulla scorta dei dati trascritti, il Presidente della commissione elettorale (ovvero del Seggio n. 1) proclama eletti
membri del Consiglio di Istituto per il triennio 2010/2013
N°
1

LISTA

Cognome e nome

ANGIULLI VITO
MASSARI CARLA
CIFARELLI ANGELA
DI MARTINO ANTONELLA

Terminate tutte le operazioni, alle ore 18.00 viene redatto il presente verbale che, letto, approvato e sottoscritto,
viene consegnato al Dirigente Scolastico con tutto il materiale elettorale per la successiva pubblicazione all’albo dei
risultati elettorali.
La Commissione Elettorale

