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A.S. 2020/2021 

ELEZIONI ANNUALI DELLA RAPPRESENTANZA STUDENTESCA NEL  

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 (procedura elettorale semplificata O.M. N. 215 del 15/7/91) 

VERBALE 

DI ATTRIBUZIONE DEI POSTI E DI PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI 

A CURA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE DI ISTITUTO 

DATA DELLE VOTAZIONI 26 - 27 ottobre 2020 

1) Riunione della Commissione Elettorale e operazioni preliminari. 

Il giorno 2 novembre, alle ore 14:00, nell’aula T30 dell’Istituto si è riunita la Commissione Elettorale per procedere 

allo spoglio delle schede e di attribuire i posti e proclamare gli ELETTI nel Consiglio di Istituto per la 

Componente Studentesca secondo la procedura elettorale semplificata come prevista dalla O.M. N. 215 del 

15/7/91. 

Sono presenti: 

1. Il prof. QUAGLIA Riccardo Presidente della Commissione; 

2. La prof.ssa ARMARI Chiara  Segretario della Commissione; 

3. La sig.ra INCORONATO Elisa Rappresentante della Componente Genitori; 

4. La Sig.ra BELLADONNA Patrizia, Rappresentante del Personale Non Docente. 

Per ragioni di sicurezza legate alla situazione pandemica il Presidente ha lasciato all’allieva BRUSASCA Elisabetta, 

Rappresentante degli Studenti, libera scelta di partecipare o meno allo scrutinio e l’allieva ha ritenuto più prudente 

non prendere parte alle operazioni la cui regolarità è comunque garantita dal numero dei presenti e approvata dal 

Presidente stesso. Per le medesime ragioni i rappresentanti di lista non sono stati convocati. 

 

Dallo spoglio delle schede emergono i seguenti risultati: 
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TOTALE 

ELETTORI 

IN PRESENZA 

TOTALE ELETTORI A 

DISTANZA 
TOTALI 

TOTALE ELETTORI 262 933 1195 

TOTALE VOTANTI 239 828 1067 

SCHEDE VALIDE 222 828 1050 

SCHEDE BIANCHE 14 / 14 

SCHEDE NULLE 3 / 3 

 

2) Determinazione della cifra elettorale di ogni lista. 

Il Presidente provvede alla determinazione della cifra elettorale di ogni lista, risultante dalla somma dei voti validi 

riportati dalla lista stessa in tutte le classi dell’Istituto 

LISTA VOTI 

 

I 1050 

 

3) Determinazione dei quozienti per l’assegnazione dei posti a ciascuna lista 

Per l’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 

1,2,3,4 sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i 

più alti, in numero eguale a quello 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, nella cifra intera e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra 

elettorale e, a parità di quest’ultima, per 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 

Voti 1050 

Q
U

O
Z

IE
N

T
I 

:1 1050 

:2 525 

:3 350 

:4 262 

 



 

 

4) Attribuzione dei posti 

L’attribuzione dei posti alle varie liste si effettua nel seguente modo: 

      (*)   (*) 

1° Posto alla Lista n. ………...……... I   ( 1050 )  3° Posto alla Lista n. …………….…...  I ( 350 ) 

2° Posto alla Lista n. ……………….  I ( 525 )  4° Posto alla Lista n. ……………….....  I ( 262 ) 

___ 

(*) Riportare i quozienti elettorali in ordine decrescente. 

 

5) Determinazione della cifra individuale di ciascun candidato 

Il Presidente, sulla scorta dei dati di lista e dei dati individuali, procede a determinare la cifra elettorale di ogni 

candidato che è costituita dalla somma dei voti di preferenza riportati in tutte le classi. 

LISTA N. I  

SHAPE OF PHOENIX 
 

COGNOME e Nome 

dei candidati (1) 

Cifra 

individuale 
 

IORFINO Lorenzo 636  

MARTIN Miriam 344  

FORINO Francesca 339  

GANGAROSSA Federica Pia 262  

 
(1) Indicarli in ordine di graduatoria decrescente secondo la cifra individuale. A parità di preferenze la precedenza è determinata dall’ordine 

di collocazione nella lista. 
 

6) Proclamazione degli alunni eletti nel Consiglio di Istituto 

In conformità dei risultati accertati, il Presidente, alle ore 16:00 del giorno 2 novembre 2020, tenendo presenti il 

numero dei rappresentanti spettante a ciascuna lista (vedi Paragrafo 4) e la cifra individuale di ciascun candidato di 

ogni lista (vedi Paragrafo 5) proclama eletti:  

L’attribuzione dei posti alle varie liste si effettua nel seguente modo:     

per la LISTA n. I alla quale spettano posti 4 i candidati Sigg.: 

IORFINO Lorenzo – cl. 4^ sez. B LSC 

MARTIN Miriam – cl. 5^ sez. B LES 

FORINO Francesca – cl. 5^ sez. B LES 

GANGAROSSA Federica Pia – cl. 4^ sez. A LSU 

 



 

Degli eletti proclamati è data comunicazione mediante affissione del relativo elenco all’albo della Scuola. 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………..………………………………………………………………… 

7) Chiusura e firma del verbale 

Concluse le operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti la riunione è tolta alle ore 16:30 e viene redatto e 

sottoscritto il presente verbale. 

 

Biella, 2 novembre 2020 

 

IL PRESIDENTE: Prof. QUAGLIA Riccardo (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 

n.39/1993) 

  

IL SEGRETARIO: Prof. ssa ARMARI Chiara (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 

n.39/1993) 

 

IL RAPPRESENTANTE DEI GENITORI: INCORONATO Elisa (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 

IL RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE A.T.A.: BELLADONNA Patrizia (Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 

 

 

 

 


