
 
 

COMMISSIONE ELETTORALE 
VERBALE PROCLAMAZIONE ELETTI CONSIGLIO DI ISTITUTO COMPONENTE ALUNNI A.S. 2017/2018 

 
Venerdì 13/10/2017, alle ore 14,00,  si sono riuniti presso la sede di Tradate i componenti della 
commissione elettorale: Emanuele Marcora (Presidente), Ilaria Stabelini (segretaria), Massimiliano 
Branchini, Angelo Catania, Monica Ferretto (componenti) per procedere al riepilogo delle schede e al 
riordino del materiale elettorale riconsegnato dai seggi costituiti nella scuola nei quali si è votato per 
l’elezione dei rappresentanti nel consiglio di istituto componente alunni. 
 
Determinazione delle cifre elettorali 
Il Presidente procede alla determinazione delle cifre elettorali di ogni lista, risultante dalla somma dei voti 
validi riportati dalla lista stessa nei seggi dell’istituto. A tale scopo riporta nel prospetto seguente i voti di 
lista validi attribuiti a ciascuna lista in ogni seggio dell’istituto, quali risultano dai relativi verbali, ottenendo i 
totali: 
Complessivamente, come risulta dai verbali riconsegnati dai seggi, hanno votato 989 alunni. 
Schede nulle 101 
Schede bianche 22 
 
Lista I con il motto  
OPP 
voti di lista 151 
 
Lista II con il motto 
LA BALLOTTA 
voti di lista 291 
 
Lista II con il motto 
APOCALIST 
voti di lista 424 
 
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, nelle cifre intere e decimali, il posto 
è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale. 
 

LISTE I II III 

Voti Validi 151 291 424 

Quoziente  /1 151 291 424 

/2 76 146 212 

/3 50 97 141 

/4 38 73 106 



Attribuzione dei posti: 
1^ Posto alla lista n. III 
2^ Posto alla lista n. II 
3^ Posto alla lista n. III 
4^ Posto alla lista n. I 
 
Il Presidente sulla scorta dei dati risultanti dai relativi verbali procede a determinare la cifra  
individuale di ciascun concorrente che è costituita dalla somma dei voti di preferenza riportati in tutti i 
seggi:  
 
Lista 1 - LISTA OPP.   

D’ALESSANDRO SARA 42 

GONCHAR MIKOLA 18 

CANZIO ALESSANDRA 116 

 GENNARI CAMILLA 79 

 
Lista 2 - LISTA LA BALLOTTA  

VERLATO ALESSANDRO 170 

PAFUMI LEVIN 54 

CATANI ALESSANDRO 73 

DORIO ANDREA 59 

FRONTINI GIORGIA 115 

 
Lista 3 - LISTA APOCALIST  

D’ALCAMO AGATA 135 

JEBALI MARIEM 76 

DI MAGGIO SIMONE 39 

MONTICELLI MATTEO 90 

ROMANO’ CRISTIANO 211 

TOMASINI VERONICA 104 

FRANCESCHINI GIULIA 80 

 
Pertanto, 

RISULTANO ELETTI 
Consiglio di Istituto: Componente alunni 
Lista I 
CANZIO ALESSANDRA 
Lista II  
VERLATO ALESSANDRO 
Lista III  
D’ALCAMO AGATA  
ROMANÒ CRISTIANO 
 
Alle ore 18.00, vengono pubblicati i risultati delle elezioni all’albo della scuola. 
Avverso tale decisione si può ricorrere entro cinque giorni dalla data di pubblicazione. 
Tradate, 13/10/2017 

Il Presidente della Commissione Elettorale 
Emanuele Marcora 

 
Il segretario della Commissione Elettorale 

Ilaria Stabelini 


