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Prot. n.  

 
 
Oggetto: Verbale n. 2  Commissione Elettorale per l’elezione del Consiglio d’Istituto triennio   

2020/2023.  
 
 

Il giorno 19 del mese di novembre dell’anno 2020alle ore 10:00, a distanza in videoconferenza su 
Microsoft Teams, si riuniscela Commissione elettorale, come modificata con nota prot. 3002 del 
14/11/2020, in seguito alle dimissioni di due componenti, Savo Graziella e Mangone Domenica, per 
discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Elezione del Presidente 
2. Designazione del segretario 
3. Ratifica validità delle liste presentate.  

 
Sono presenti: il Prof Pasquale Antonio Gentile e l’Ins. Bombina Cofone, rappresentanti dei 
docenti; il Sig. Nicola Maiorano, rappresentante personale ATA; la Sig.ra Grande Marisa  e il Sig. 
Mesiti Francesco, rappresentanti dei genitori.   
Come previsto dall’art. 24, c.4, dell’OM 215/1991, essendo decadute in seguito a dimissioni, sia  la 
precedente presidente che la segretaria,  si procede alla designazione del nuovo Presidente, che 
viene individuato nella persona del Sig. Mesiti Francesco e del segretario, individuato nella persona 
della Sig.ra Grande Marisa. Entrambi accettano l’incarico con senso di responsabilità e desiderio di 
cooperare  peril bene della scuola.  
 
Si passa, quindi, alla ratifica delle Liste elettorali che la Commissione aveva già visionato. Le liste 
sono state presentate via pec all’indirizzo della scuola in data 14 novembre 2020. Risultano 
regolarmente costituite e presentate, secondo quanto prescrive la normativa. Si rileva che i 
componenti le liste sono pari al numero dei componenti le tre rappresentanze nel Consiglio 
d’Istituto 
Le liste, regolarmente acquisite al protocollo, verranno pubblicate all’albo sia cartaceo che online 
della scuola. 
Non essendoci altre argomentazioni da discutere, la seduta si scioglie alle ore 19.30. 
 

La segretaria         Il  Presidente 

Marisa Grande               Francesco Mesiti  

       

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 1, c. 87, legge 549/95 
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