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Inizio delle operazioni PUNTO I°: 

ogni lista per l'elezione del Consiglio di 

Istituto. 

di Determinazione della cifra elettorale PUNTO II°: 

l'assegnazione dei posti a ciascuna lista 

per quozienti dei Determinazione 
PUNTO III°: 

ATTRIBUZIONE DEI POSTI 
 
 

INSEDIAMENTODELL'UFFICIO 
 

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di novembre, alle ore 8:30, nella sala biblioteca, si è 
riunito la Commissione elettorale (seggio centrale) per le operazioni relative all'attribuzione dei posti e 
alla proclamazione degli eletti del Consiglio di Istituto. 

 
Sono presenti: 
il sig. Massimo Ciglio Presidente 
il sig. Salvatore Covello segretario 

 

Il Sig. An ton io  Tucci  Scrutatore 
 

 
 

COMPONENTE DOCENTI 
 

 
Constatato che in tutti i Seggi della Scuola è stato compiuto lo scrutinio e che tutti i relativi verbali sono 
pervenuti, il Presidente procede alle operazioni previste dall'Ordinanza ministeriale per l'attribuzione 
dei posti e la proclamazione degli eletti. 

 

 
Il Presidente procede alla determinazione della cifra elettorale di ogni lista, risultante dalla somma dei voti 
validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi dell'Istituto. 

Al tal fine riporta nel prospetto seguente i voti di lista validi attribuiti a ciascuna lista in ogni Seggio 

dell'Istituto, quali risultano dai relativi verbali, ed ottiene i seguenti totali: 

 

Lista . Componente Seggio Cifra elettorale di lista 

1 DOCENTI              1-2- 3 157 
 

 

 
Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale per 1,2,3 
ecc. fino alla concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria 
decrescente. 
Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella 
graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre a decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto 
la maggiore cifra elettorale, e, a parità di quest'ultima a sorteggio. 
Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, 
tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti. 
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Attribuzione dei posti PUNTO IV°: 

ciascun candidato 

di della cifra individuale Determinazione PUNTO V°: 

Proclamazione degli Eletti nel Consiglio di 

Istituto 

PUNTO VI°: 

 

 

Liste I 

Voti raccolti 157 

Quozienti :1 157 

 :2 78 

 :3 52 

 :4 39 

 :5 31 

 :6 25 

 :7 22 

 :8        19 
 
 

 

 
 

 
Posto alla Lista n. posti 

I 8 

 

 

Il Presidente, sulla scorta dei dati risultanti dai relativi verbali procede a determinare la cifra individuale 
di ciascun concorrente che è costituita dalla somma dei voti di preferenza riportati in tutti i seggi. 

 
 

Lista n. 1: UNITI NELLO SPIRITO (SANTO) 
 

 

Cognome e nome dei candidati 
(indicarli in ordine di graduatoria decrescente) 

Cifra individuale 

SPINA EGILDA 47 

CARBONE VALENTINA 45 

VOSSIO MARIANNA 36 

RUFFOLO PAOLA 32 

GRAVINA RITA 32 

PEZZI SIMONA 32 

RUNCO SILVIA 19 

SCURA GIULIANA 19 

 
Proclamazione degli Eletti 
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FATTI NOTEVOLI INTERVENUTI - OSSERVAZIONI, 

PROTESTE E RECLAMI PRESENTATI 

PUNTO VII: 

Inizio delle operazioni PUNTO I°: 

ogni lista per l'elezione del Consiglio di 

Istituto. 

di Determinazione della cifra elettorale PUNTO II°: 

In conformità dei risultati accertati, il Presidente, alle ore 9:30 del giorno 30 Novembre 2021, tenendo        
presenti il numero dei rappresentanti spettante a ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato di 
ciascuna lista proclama eletti: 

 

Per la lista n.1 alla quale spettano posti n.8  I candidati sigg.: 

1 SPINA EGILDA 

2 CARBONE VALENTINA 

3 VOSSIO MARIANNA 

4 RUFFOLO PAOLA 

5 GRAVINA RITA 

6 PEZZI SIMONA 

7 RUNCO SILVIA 

8 SCURA GIULIANA 

 

 

 

Nessun fatto di rilievo 
 

COMPONENTE GENITORI 
 

 

 
Constatato che in tutti i Seggi della Scuola è stato compiuto lo scrutinio e che tutti i relativi verbali sono 
pervenuti, il Presidente procede alle operazioni previste dall'Ordinanza ministeriale per l'attribuzione 
dei posti e la proclamazione degli eletti. 

 

 

 

 
Il Presidente procede alla determinazione della cifra elettorale di ogni lista, risultante dalla somma dei voti 
validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi dell'Istituto. 
Al tal fine riporta nel prospetto seguente i voti di lista validi attribuiti a ciascuna lista in ogni Seggio 
dell'Istituto, quali risultano dai relativi verbali, ed ottiene i seguenti totali: 

 

Lista . Componente Seggio 1 Seggio2 Seggio 3 Cifra elettorale  

1 GENITORI 1 24   166         191 

2 GENITORI 32 0 4 36 



5  

Attribuzione dei posti PUNTO IV: 

ciascun candidato 

di della cifra individuale Determinazione PUNTO V°: 

 
 

Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale per 1,2,3 
ecc. fino alla concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria 
decrescente. 
Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella 
graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre a decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto 
la maggiore cifra elettorale, e, a parità di quest'ultima a sorteggio. 
Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, tra 
le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti. 
 

Liste I II 

Voti raccolti 191 36 

Quozienti :1 191 36 

 :2 95 18 

 :3 63 12 

 :4 47 9 

 :5 38 7 

 :6 31 6 

 :7 27 ---- 

 :8 23 ------ 

 

 

Lista n. Quozienti elettorali Seggi 

1 191-95-63-47-38-31-27-23 7 

2 36 1 

 

 
Il Presidente, sulla scorta dei dati risultanti dai relativi verbali procede a determinare la 
cifra individuale di ciascun concorrente che è costituita dalla somma dei voti di preferenza 
riportati in tutti i seggi. 

 
Lista n. 1 in - NOVA insieme per rinNOVAre 

 

Cognome e nome dei candidati Cifra Individuale 

NICOLETTI  ILARIA 84 

PULZELLA VALENTINA 43 

PERRI  ROSAMARIA 37 

BERTERO CHIARA 31 

MEDURI MAFALDA 30 

MAZZUCA MARIA LUCE 29 

INGLESE DEBORA 27 

l'assegnazione dei posti a ciascuna lista 

per quozienti dei Determinazione PUNTO III°: 
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Proclamazione degli Eletti nel Consiglio di 

Istituto 

PUNTO VI°: 

Inizio delle operazioni PUNTO I°: 

ogni lista per l'elezione del Consiglio di 

Istituto. 

di Determinazione della cifra elettorale PUNTO II°: 

Lista n. 2 SCUOLE APERTE 

 

Cognome e nome dei candidati Cifra individuale 

MAZZUCA MICHELE 36 

 

 
Proclamazione degli Eletti 

 

 

In conformità dei risultati accertati, il Presidente, alle ore 11.30 del giorno 30 Novembre 2021, 
tenendo presenti il numero dei rappresentanti spettante a ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun 
candidato di ciascuna lista proclama eletti:  

 

Per la lista n. 1 alla quale spettano posti n. 7 I candidati sigg.: 

1 NICOLETTI  ILARIA 

2 PULZELLA VALENTINA 

3 PERRI  ROSAMARIA 

4 BERTERO CHIARA 

5 MEDURI MAFALDA 

6 MAZZUCA MARIA LUCE 

7 INGLESE DEBORA 

 
 

 

Per la lista n. 2 alla quale spettano posti n.        1 I candidati sigg.: 

1 MAZZUCA MICHELE 

 
 

COMPONENTE    A.T.A. 
 

 
Constatato che in tutti i Seggi della Scuola è stato compiuto lo scrutinio e che tutti i relativi verbali sono 
pervenuti, il Presidente procede alle operazioni previste dall'Ordinanza ministeriale per l'attribuzione 
dei posti e la proclamazione degli eletti. 

 

 
Il Presidente procede alla determinazione della cifra elettorale di ogni lista, risultante dalla somma dei voti 
validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi dell'Istituto. 
Al tal fine riporta nel prospetto seguente i voti di lista validi attribuiti a ciascuna lista in ogni Seggio 
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l'assegnazione dei posti a ciascuna lista 

per quozienti dei Determinazione PUNTO III°: 

Attribuzione dei posti PUNTO IV°: 

ciascun candidato 

di della cifra individuale Determinazione PUNTO V°: 

dell'Istituto, quali risultano dai relativi verbali, ed ottiene i seguenti totali: 

 

Lista . Componente Seggio Cifra elettorale di lista 

1 A.T.A. 1-2-3 25 
 
 

 

 
Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale per 1,2,3 
ecc. fino alla concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria 
decrescente. 
Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella 
graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre a decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto 
la maggiore cifra elettorale, e, a parità di quest'ultima a sorteggio. 
Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra 
le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti. 

 

Liste I 

Voti raccolti 25 

Quozienti :1 25 

 : 2 12,5 

 

 

 

Posto alla Lista n. posti Quozienti elettorali 

I 2 25 - 8 

 
 

 

 
Il Presidente, sulla scorta dei dati risultanti dai relativi verbali procede a determinare la 
cifra individuale di ciascun concorrente che è costituita dalla somma dei voti di preferenza 
riportati in tutti i seggi. 

 
Lista n. 1:        ATA FOREVER 

 

 

Cognome e nome dei candidati Cifra individuale 

GRECO EUGENIO 16 

GATTO PILERIO 9 
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Proclamazione degli Eletti nel Consiglio di 

Istituto 

PUNTO VI°: 

Proclamazionedegli Eletti 
 

 

 

In conformità dei risultati accertati, il Presidente, alle ore 14.40 del giorno 12 novembre 2012 tenendo 
presenti il numero dei rappresentanti spettante a ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun 
candidato di ciascuna lista proclama eletti: 

 

Per la lista n. 1 alla quale spettano posti n. 1  I candidati ATA: 

GRECO EUGENIO 

GATTOPILERIO 

 

CHIUSURA E FIRMA DEL VERBALE 
 

Il presente verbale, redatto in due esemplari viene letto, e, seduta stante, firmato in 

ciascun foglio e sottoscritto dal Presidente e dai membri del seggio elettorale, e quindi viene 

chiuso alle ore 13.30 del giorno 30/11/2021. 

 
IL PRESIDENTE commissione elettorale 

 
 


