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A.S. 2021/22 

 

VERBALE N.2 

 

Il giorno 21.10.2021 alle ore 8.50, presso la presidenza dell’ITI, si riunisce la Commissione 

Elettorale nelle persone: Prof. Marco Caruso, Prof. Luca Zullo, Sig.ra Maria Sessa, Studente 

Alessandro Di Leo per la verifica della regolarità delle liste. La componente genitori, Sig.ra Marina 

Beltramelli viene contattate telefonicamente e informata della presente riunione. 

 

Risultano presentate le seguenti liste per il Consiglio d’Istituto: 

 

COMPONENTE STUDENTI – Liste n. IV 

 

I. NELLA SCUOLA CHE VORREI 

II. TUTTI UNITI PER IL POLO 

III. NO, WE MUST 

IV. YES WE CAN 

 

Nelle liste presentate si riscontrano le seguenti irregolarità: 

 

➢ Lista N°1, NELLA SCUOLA CHE VORREI: manca l’ora di consegna della lista presso 

gli uffici preposti; manca il numero minimo legale richiesto di presentatori della lista; 

➢ Lista N°2, TUTTI UNITI PER IL POLO: manca l’ora di consegna presso gli uffici 

preposti; manca il numero minimo legale richiesto di presentatori della lista; manca (pag.3) 

il tipo di componente e il motto della lista; manca indicazione e firma del referente (pag. 2 

e 3) che autentica le firme apposte sul modulo di presentazione della lista; 
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➢ Lista N°3, NO, WE MUST: manca (pag.3) il tipo di componente della lista;  

➢ Lista N°4, YES WE CAN: a pag. 1 mancano la data e l’ora della presentazione della lista 

presso gli uffici preposti e la firma del presentatore della lista; mancano, nel file inviato a 

mezzo mail, la scansione delle pagine interne 2 e 3 dove sono riportato i firmatari della lista 

e i candidati; a pag. 4 manca la data della compilazione della lista. 

 

 

 

COMPONENTE DOCENTI- Liste n. II 

 

I. IL POLO TECNOLOGICO IMPERIESE VA AVANTI UNITO 

II. RINASCITA NAUTICO 

 

Nella lista N°II, RINASCITA NAUTICO, si riscontrano le seguenti irregolarità: 

 

➢ a pag. 1 manca la firma del presentatore della lista; manca il numero minimo legale di 

presentatori della lista; 

 

 

COMPONENTE ATA – Liste n. II 

 

I. TRASPARENZA 

II. RAPPRESENTIAMO GLI ATA 

 

Nelle liste presentate si riscontrano le seguenti irregolarità: 

 

➢ Lista N°1, TRASPARENZA: manca a pag.1 l’ora di presentazione della domanda presso gli 

uffici preposti; a pag.2 e 3 manca indicazione e firma del referente (pag. 2 e 3) che autentica 

le firme apposte sul modulo di presentazione della lista; manca la compilazione dell’intera 

pag.4; 

➢ Lista N°2, RAPPRESENTIAMO GLI ATA: manca, a pag.1, la firma del presentatore della 

lista; 

 

Risultano presentate le seguenti liste per la Consulta Provinciale: 



 

Componente STUDENTI – Liste n. II 

 

I. NO, WE MUST 

II. # YES WE CAN 

 

Nelle liste presentate si riscontrano le seguenti irregolarità: 

 

➢ Lista N°1, NO, WE MUST: manca, a pag.3, l’indicazione della componente di 

appartenenza; 

➢ Lista N°2, #YES WE CAN: a pag.1 manca la firma del presentatore della lista; manca a 

pag.3 l’indicazione della componente di appartenenza 

 

 

 

La Commissione Elettorale, ai sensi dell’art. 34 comma 3 O.M. 215/91 da comunicazione di dette 

irregolarità tramite affissione all’albo e invio di questo verbale nelle varie sedi dell’Istituto per 

l’affissione, al fine di invitare alla regolarizzazione delle liste entro lunedì 25 ottobre 2021 alle ore 

10, in deroga ai tre giorni dal termine di presentazione della modulistica stante la data e l’ora di 

pubblicazione del presente verbale. 

 

 

    Il Segretario                   Il Presidente 

Sig.ra Sessa Maria              Prof. Marco Caruso 

 


