ISTITUTO COMPRENSIVO GORIZIA 2
Largo Culiat 2 - 34170 Gorizia
tel/fax 0481-533039
C.F. 91036570314
Mail: goic814004@istruzione.it

Prot. n.

7638/H1

Gorizia 23.11.2015

Alla Commissione elettorale
All'albo dell'Istituto
Agli atti
Oggetto: proclamazione eletti - Elezioni Consiglio d'Istituto
Il seggio elettorale n. 1
•

•

vista la comunicazione interna prot. n. 6407/H1, del 07.10.2015, con
l'indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio d'Istituto, triennio
2015/16, 2016/17, 2017/18
visti gli art. 43, 44, 45 e 46 dell'O.M. n.15/1991

procede alla proclamazione degli eletti nel Consiglio d'Istituto dell'Istituto
comprensivo Gorizia 2, triennio 2015/16, 2016/17, 2017/18:
Ø Componente genitori: elettori:............. ...........1.449
votanti:............. .............. 69
schede bianche: ................. 2
schede nulle: .................... 1
voti validi di lista: ..............66
voti validi di preferenza.......78
hanno riportato voti:
Lista I "Imparare crescendo":
CRISCITIELLO Roberto:
BALISTRERI Graziella:

voti di lista.............. 26
preferenze................18
preferenze................16

Lista II "Uniti per la scuola":
CLARIG Rosanna:
BERNOT Grazia:
LIVIERI Giovanni:
GRILLI Giovanna:

voti di lista.............. 28
preferenze................18
preferenze................09
preferenze................05
preferenze................01
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Lista III "Uniti per una scuola migliore": voti di lista ................ 12
GODEAS Alessandra:
preferenze................. 11

Ø Componente docenti:

elettori:............................. 87
votanti:............. ................40
schede bianche: ................. 0
schede nulle: ........ ............. 1
voti validi di lista:............... 39
voti validi di preferenza:...... 47

hanno riportato voti:
Lista I "Per una buona scuola":
STECCHINA Daniela:
PIGO Elisa:

voti di lista.............. 05
preferenze................04
preferenze................03

Lista II "La nuova scuola":
BLASON Paola:
VECCHIET Noella:

voti di lista.............. 24
preferenze................15
preferenze................15

Lista III "Uniti nel cambiamento":
ZORZENON Antonella:

voti di lista...............10
preferenze................10

I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano
interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni entro 5
giorni dalla data odierna di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione
degli eletti, indirizzandolo alla Commissione elettorale d'Istituto.
I componenti il Seggio elettorale n.1:
Il presidente
Gli scrutatori:

Prof.ssa Domini Anna
Sig.ra Isola Marina
Sig.ra Milovan Giovanna

