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Verbale n° 6  

Commissione Elettorale  

a.s.2022/2023 

Il giorno 03 novembre 2022 alle ore 13:30 si riunisce la Commissione Elettorale, in segreteria, ufficio alunni, della 

sede centrale, con il seguente O.d.g.: 

1. Individuazione del criterio per la designazione dei due componenti – categoria alunni dell’Organo di 

garanzia; 

2. Designazione della componente alunni - Organo di garanzia - a.s. 2022-23. 

Costatata la presenza di tutte le componenti della Commissione, e precisamente: 

DOCENTI: prof.sse De Michele Marinunzia Bruna e Robertazzo Angela Anna; 

ATA: aa Uggini Antonella; 

GENITORI: Verardi Erminia; 

ALUNNI: Calabrese Rebecca 

Il presidente, prof.ssa Angela Anna Robertazzo, avvia la riunione per lo svolgimento delle attività e premette che 

tali operazioni sono dovute a causa della mancata presentazione, per l’Organo di garanzia, di liste di candidati nella 

consultazione elettorale per l’elezione degli Organi Collegiali del 27 ottobre 2022, per la sola componente alunni, 

con rinnovo annuale. 

Tanto premesso si procede alla trattazione dei punti all’o.d.g.: 

Per il punto 1 

Preso atto che nell’Organo di garanzia, sono da designare, come da regolamento d’Istituto ex art.20.1, le due 

componenti alunni; che non sono state presentate liste con candidati a tale carica nelle ultime elezioni tenutesi il 

giorno 27 ottobre 2022; che l’Organo può funzionare solo se perfetto nella sua composizione ex art. 20.3, procede 

ad individuare il criterio per la designazione degli alunni, in deroga a quanto disciplinato all’art.20.1 sopracitato. 

La Commissione ritiene di adottare, nel rispetto del principio di rappresentanza e della volontà elettorale espressa 

dalla componete per l’elezione dei candidati nel Consiglio d’Istituto, il seguente criterio: 
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Svolgono il ruolo di Rappresentanti degli studenti i primi due eletti, come membri effettivi, per la componente 

studenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto. 

Ai fini dell’individuazione dei primi due eletti si fa riferimento esclusivamente al numero assoluto di voti di 

preferenza ricevuti da ciascun candidato eletto (indipendentemente dalla lista di appartenenza e dai voti 

complessivi ottenuti da ciascuna lista); 

Per il punto 2 

Visti i voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati, estratte dal verbale N.5 di riassunzione dei voti elaborato 

dalla Commissione elettorale, per la proclamazione degli eletti, pubblicato il 28/10/2022 Prot. N. 12312, che di 

seguito si riporta: 

CANDIDATO PREFERENZE 

TOTALI 

N. LISTA MOTTO 

1. GUIDA Aurora 166 III “AVANTI SCUOLA!” 

2.DIPINTO Francesco 133 III “AVANTI SCUOLA!” 

3.MARTINO Giuseppe 133 I “INSIEME PER IL 

FUTURO” 

4.ZULLINO Cosimo 117 II “PIU’ UNITI” 

La Commissione designa per l’Organo di garanzia, per l’a.s. 2022-23, per la componente alunni, quali membri 

effettivi, gli studenti: 

• GUIDA Aurora  

• MARTINO Giuseppe (per il criterio del candidato più grande anagraficamente); 

e quali membri supplenti, gli studenti: 

• DIPINTO Francesco  

• ZULLINO Cosimo. 

 

Alle ore 14:00 viene redatto, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale. 

 

 IL SEGRETARIO                                                               IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

   (Antonella Uggini)                                                                (Prof.ssa Angela Anna ROBERTAZZO) 

                                                                                    
 

 


