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ELEZIONI SUPPLETIVE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
PER LA SOLA COMPONENTE DOCENTI
2016-2019
VERBALE N 3 DEL SEGGIO ELETTORALE 1
ATTRIBUZIONE E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI COMPONENTE DOCENTI
Il Presidente, procede alle operazioni previste dall'Ordinanza Ministeriale per l'attribuzione dei posti e la
proclamazione degli eletti sulla scorta dei dati risultanti dai precedenti verbali procede a determinare la cifra
individuale di ciascun concorrente
Lista n. 1 COMPONENTE DOCENTE " CREDERCI SEMPRE"
Cognome e nome

Cifra individuale

Degli Esposti Elvezia

23

Servidati Marina

29

• Attribuzione dei posti
L'anno 2017 il giorno 27 novembre alle ore 13,46, nella sala ricevimento della scuola Don Milani,
il Seggio elettorale n 1 si è costituito per le operazioni relative all'attribuzione dei posti e alla proclamazione
degli eletti del Consiglio di Istituto per la compponente Docenti
Sono presenti
la Sig.ra Esposito Maria Presidente del seggio
la scrutatrice sig.ra Coppola Angela
Il Presidente in conformità dei risutati accertati, alle ore 13,47 del giorno 27 novembre tenendo presenti il
numero dei rappresentanti spettanrte a ciascuna lista ed essendosi verificate il 31 ottobre 2017, le dimissioni
del consigliere Monti Ermelinda della componente docente, i posti vengono assegnati ad entrambi i
candidati proclamandoli eletti nella lista n. 1
1. Servidati Marina
2. Degli Esposti Elvezia
Degli eletti proclamati è data comunicazione mediante affissione del relativo elenco all'albo della scuola
•

Chiusura e firma del verbale

Il presente verbale, viene chiuso, letto, firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal Presidente e dai membri
del Seggio n.1
Il Presidente Maria Esposito
La scrutatrice segretaria Angela Coppola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Stefania Menin
Documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e normativa connessa

