Liceo Scientifico – Musicale – Sportivo
“Attilio Bertolucci”

Agli studenti
Ai docenti

RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE
PER LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI degli studenti
nel C.d.I.
Con la presente comunicazione si intende non solo pubblicare i risultati delle votazioni del 20 Ottobre
2016, ma anche offrire una spiegazione trasparente del meccanismo di attribuzione dei posti.
Le risultanze complessive delle votazioni per la nomina dei rappresentanti del Bertolucci presso il
Consiglio, a livello di Istituto,sono state le seguenti:

ELEZIONI di RINNOVO ANNUALE DELLA COMPONENTE STUDENTI
NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
LISTA n. I

Motto: “LISTABC - LA SEMPLICITA' E' LA NOSTRA FORZA"

Voti di lista:

347
N.
1
2
3
4
5

Cognome e nome
LODI RIZZINI DAVIDE
BRUNELLI SALVATORE
UNGARI ALESSANDRO
MONTI LUCIO
MINARI EUGENIA

LISTA n. II

Motto: “RAVIOLI RIPIENI DI IDEE”
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Preferenze
109
60
102
124
73

Voti di lista:
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319
N.
1
2

Cognome e nome
MARSICO MANUEL
BECCHIONA CALOGERO EMANUELE

Preferenze
232
177

Norme che disciplinano l’attribuzione dei seggi.
L’art. 44, quarto comma, dell’O.M. 215/1991, che disciplina le elezioni per il rinnovo del Consiglio di
Istituto, definisce la “cifra elettorale” come segue: “La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma
dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi della scuola”. In merito all’attribuzione dei seggi,
l’art. 44, quinto comma, dell’O.M. 215/1991 recita testualmente: “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 e a parità di quest'ultima, per sorteggio”.

Per quanto sopra sono attribuiti n. 2 seggi alla lista n. II e 2 seggi alla lista I, da ciò

La Commissione Elettorale di Istituto
PROCLAMA ELETTI
I seguenti studenti:
1.
2.
3.
4.

MARSICO MANUEL (lista n. II)
BECCHINA CALOGERO EMANUELE (lista II)
MONTI LUCIO (lista I)
LODI RIZZINI DAVIDE (lista I)

I rappresentanti di lista ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso alla
Commissione elettorale avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione. I ricorsi
sono decisi entro 5 giorni. E’ riconosciuto il diritto di accesso ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini.

Parma, 21.10.2016

f.to

Il Dirigente Scolastico
Aluisi Tosolini
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