
Anno scolastico 2020/2021 

Verbale n.3 

Giorno 30 ottobre 2020 alle 18:00 si riunisce a distanza la Commissione Elettorale 

del Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi di Ragusa per le operazioni relative al 

conteggio dei voti di lista e delle preferenze assegnate alle singole classi dell’Istituto 

pervenuti tramite l’applicazione Moduli di Google, all’attribuzione dei posti e alla 

proclamazione degli eletti nei Consigli di Classe, nella Consulta Provinciale 

Studentesca, nel Consiglio d’Istituto per la componente studentesca, nei Consigli di 

Classe per la componente genitori  secondo la procedura elettorale semplificata come 

prevista dall’art. 21 dell’O.M. n. 215 del 15-07-1991. 

Sono presenti: la Prof.ssa Amoddio Rosa Maria, Presidente della Commissione 

Elettorale, la Prof.ssa Firrito Maria Grazia, che  funge da segretario verbalizzante, la 

Prof.ssa Mezzasalma Anna, madre di un alunno della classe 5 Sezione A Indirizzo 

s.a., per la componente genitori, la Sig.ra Biscaldi Modica Rita per la componente 

A.T.A. e l’alunno Gulino Lorenzo classe 4 Sezione B Indirizzo s.a., in veste di 

rappresentante della componente alunni.  

Il Presidente informa che nel corso della giornata scolastica le elezioni si sono svolte 

on line. A partire dalle ore18.00 la commissione provvede alla raccolta dei dati 

pervenuti via mail.  

 

ELEZIONI DELLA RAPPRESENTANZA STUDENTESCA NEI CONSIGLI 

DI CLASSE 

Il Presidente, visti i dati ricevuti, comunica alla Commissione, mediante una tabella 

di sintesi, allegata al presente verbale, i voti espressi dagli studenti in ciascun 

Consiglio di Classe. 

Si procede quindi alla proclamazione degli eletti come rappresentanti degli alunni 

individuandoli negli studenti che in ciascuna classe hanno riportato il maggior 

numero di voti.Nelle classi in cui due alunni hanno ottenuto lo stesso punteggio, 

viene eletto l’alunno più giovane anagraficamente, secondo la scelta unanime della 

commissione. 

 

ELEZIONI DELLA RAPPRESENTANZA STUDENTESCA NEL CONSIGLIO 

D’ISTITUTO 

Il Presidente, sulla scorta dei dati ricevuti, rende noti alla Commissione Elettorale i 

voti attribuiti a ciascuna lista e quelli relativi ad ogni candidato. 

Tali dati sono evincibili dalle seguenti tabelle:  
 

LISTA N. 1 MOTTO:“NOI SIAMO LA CURA” 

PREFERENZE:542 



N.  Cognome e nome  dei candidati Cifra individuale 

1 SPATA GIOVANNI 115 

2 GURRIERI VITTORIA 213 

3 CRISCIONE SOFIA 163 

4 LAURIA GIULIANA 198 

95 5 FARGIONE ALESSIA 95 

6 PIOGGIA GIOVANNI 96 

7 LA TERRA GIORGIO 30 

8  PRINCIPATO PAOLO 

 

159 
 

LISTA N. 2  MOTTO:“ANIMA SANA IN CORPORE SANO” 

PREFERENZE:367 

N.  Cognome e nome dei candidati Cifra individuale 

1 BRACCHITTA MARIANNA PIA 58 

2 FRANCONE LUCA 109 

3 PACINI SOFIA 102 

3 CARDULLO GIULIA 134 

5 DIMARTINO ALESSANDRO 43 

6 ANTOCI FLAVIO 57 

7 CORALLO MARCO 155 

3 SGARZI CLAUDIO 41 
 

In conformità dei risultati accertati e in base ai quozienti ottenuti da ciascuna lista, 

così come previsto dall’art. 44 della O.M. n. 215, il Presidente proclama eletti: 

1. GURRIERI Vittoria, della lista 1 

2. LAURIA Giuliana, della lista 1 

3. CORALLO Marco, della lista 2 

4. CARDULLO Giulia,della lista 2 
 

ELEZIONI SUPPLETIVE PER LA CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA 
 

Il Presidente, sulla scorta dei dati ricevuti, rende noti alla Commissione Elettorale i voti attribuiti a 

ciascuna lista e quelli relativi ad ogni candidato. 

Tali dati sono evincibili dalle seguenti tabelle:  
 

Lista n. 1                                    Motto: “… Sii Positivo!” 

PREFERENZE: 457 

N.  Cognome e nome dei candidati Cifra individuale 

1 SPADARO BENEDETTO 197 

2 GIAMPICCOLO GIUSEPPE 259 

 

Lista n. 2 Motto: “We are  masters of our future, let’smakeithappens” 



PREFERENZE: 401 

N.  Cognome e nome dei candidati Cifra individuale 

1 RANIOLO ALESSANDRO 397 
 

In conformità dei risultati accertati e in base ai quozienti ottenuti da ciascuna lista,  

così come previsto dall’art. 44 della O.M. n. 215, il Presidente proclama eletto lo 

studente Giampiccolo Giuseppe della classe 4, sezione D, indirizzo Nuovo 

Ordinamento. 

Degli eletti proclamati è data notizia al Dirigente Scolastico, affinché ne curi la 

pubblicazione in Albo On-Line e notifichi agli interessati l’avvenuta elezione. 

Alle ore 19.00 il Presidente, terminate le operazioni oggetto dell’odierna riunione,  

dichiara chiusa la seduta e la aggiorna a domani, 31 ottobre, alle ore 16.00 quando 

sarà in possesso dei voti riportati dai genitori nei consigli di classe. 

Il presente verbale viene letto e approvato seduta stante e firmato da tutti i membri 

della Commissione Elettorale. 

 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

 del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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