
Verbale n" 4

Oggetto: proclamazione degli eletti

ll giorno L6 Novembre , alle ore 10:00 , si riunisce la commissione elettorale per svolgere la operazione di
cui in oggetto.

sono presenti , oltre al presidente , Favaro ornella , docente e coppedè Rebecca, studente. ll presidente 
.

costatato il numero legale,apre la seduta.

La Commissione prende visione dei risultati delle operazione di scrutinio e attribuzione dei voti risultanti
dalverbale N'2 del seggio n" 1, alquale è assegnato tale compito, aisensidel comma 1- dell,art.44, oM
1,5/07/199L n'215 e riporta idati seguenti:

A) COMPONENTE ATA

Proclamazione eletti componente ata: poichè e stata presentata una unica lista con due candidati per due
posti disponibili,entrambí risultano eletti.

votidi lista | :15

VIETINA MARTA, voti 8

CHERUBINI ANGEIA, voti 7

B) COMPONENTE DOCEr{TE

Proclamazione eletti, componente docente: poichè è stata presentata una unica lista con seicandidati per
otto posti disponibili,tutti i candidati risultano eletti.

votidilistat:55

BOTTIROLI LAURA, voti 10

FARUSI ANDREA, voti 15

ROBBIANO ADA, voti 5

TARTAGIIA PAOLA, voti 10

ANGlOttNl PAOIA, voti 4

ZIRPOLI V|NCENZO, voti 32

c) CoMPONENTE GEN|TORI

Risultati dei voti di lista e preferenze :

voti lista l: 22

Fascetti Marcello, voti g

Pieraccioni Fabio, voti i-4

Bassi Simona,voti 12



Voti lista lt: 25

Ballerini Angela, voti j-5

Vannucci llaria, voti i.7

In base alle modalità di calcolo per il riparto voti, dividendo il numero di voti di lista successivamente per L,2,3, 4 si ottengono i quozienti di cui i 4 piùr alti vengono eletti

Quozienti Lista l: 22, !1., 7, S;

Quozienti Lista ll: 25,12, g,6;

Proclamazione eletti della componente genitori:

risultano eletti due consiglieri genitori della lista j-:

PIERACC|ONt FAB|O, voti t4

BASSIS|MONA, votit2

risultano eletti due consiglíeri genitori della lista ll :

BAttERlNt ANGELA, voti 15

VANNUCCT t[ARtA, voti 17

D) COMPONENTE STUDENTI

Risultati dei voti dí lista e preferenze:

votilistat:195

Giovannelli Matteo, voti 141

Mazzocchi Nicola , voti 30

Lucchesini Giovanni ,voti i-04

Perinelli Fra ncesco,voti 25

Voti lista il :469

Manfredi Gabriele, voti 372

Bondielli Andrea,voti 233

Alberti Gianmarco, voti 36

Bozzi Andre a , voti 44

Fignani Dario,voti 74

In base alle modalità di calcolo per il riparto voti, dividendo il numero di voti di lista successivamente per 1,2,3,4 si ottengono i quozienti di cui i 4 piùr alti vengono eletti

Quozienti Lista 1 : !95,97, 65, 4g;

Quozienti lista ll: 469, 234, 156, II7.



Proclamazione eletti della componente studenti :

Risultano eletti un consigliere della lista 1:

GIOVANNEIII MATTEO, voti 141

Risultano eletti tre consiglieri della lista 2:

MANFREDI GABR|ELE,voti 372

BOND|Ettl ANDREA, voti 233

FIGNAN|DAR|O, voti74

Alle ore 13, esaurite le operazioni previste, consegnato il presente verbale agli uffici competenti per la
pubblicazione , la seduta è tolta .

ll segretario

ll presidente

/fùtucciRomana 0 |l\at"*et: sb"..J<.-a 
_


