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Oggetto:

-

Agli alunni e alle famiglie

-

A tutto il personale docente e A.T.A.

Rinnovo del Consiglio di Istituto – esiti delle votazioni

•

Nei giorni 1 e 2 dicembre 2019 hanno avuto luogo le elezioni per il rinnovo del Consiglio di
Istituto. Al termine delle votazioni si sono svolte, ai sensi degli artt. 43, 44, 45 dell’O.M.
215/1991, le operazioni di scrutinio (di cui è stato redatto processo verbale Prot. n. 4319
del 02.12.2019), ultimate le quali sono stati proclamati gli eletti, come da elenco allegato.

•

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 46 dell’O.M. 215/1991:
“1. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse
possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di
affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di
circolo o di istituto.
2. I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.
3. Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i
componenti delle commissioni elettorali in sede di esame dei ricorsi eventualmente
presentati dai rappresentanti di lista, nonché i rappresentanti di lista e i candidati”.

•

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al prof. Viani.

Genova, 2 dicembre 2019

Il Presidente della Commissione Elettorale

Il Dirigente Scolastico

Andrea VIANI

Michele LATTARULO

ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO 1-2 DICEMBRE 2019
A seguito delle operazioni di scrutinio sono stati proclamati eletti, con verbale Prot. n. 4319 del
02.12.20191:
COMPONENTE ALUNNI
CAPURRO Edoardo
LUONGO Elisa
MILITO Giuseppe
ZACCHEO Mattia

COMPONENTE GENITORI
DEMONTIS Elisabetta
SAPORITA Concetta Teresa
VASSALLO Enrico
ZAVAGLIA Stefania

COMPONENTE DOCENTI
BARRA Patrizia
FERRETTINO Daniela
MARCENARO Laura
MAZZUCCHELLI Adriano
MERLANTI Antonella
MILEA Anita
RANDAZZO Giuseppina
UNIA Marco

COMPONENTE ATA
SOLARI GIUSEPPE

Genova, 2 dicembre 2019
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Il Presidente della Commissione Elettorale

Il Dirigente Scolastico

Andrea VIANI

Michele LATTARULO

Gli eletti sono suddivisi per componente e, all’interno di ogni componente, sono elencati in ordine alfabetico

