
 

 

Liceo Scientifico Statale  

“  Elio Vittorini   ” 

 
 

ELEZIONI 

DEL CONSIGLIO  D’ISTITUTO 
 

************ 
 

 

VERBALE 
della Commissione Elettorale 

 
DI  ATTRIBUZIONE  DEI  POSTI 

E DI  PROCLAMAZIONE  DEGLI  ELETTI 
 

 

 

 

COMPONENTE:  Studenti 

 

 
Data delle votazioni 

 

 

20-21 ottobre 2022 

 

 

 



INDICE 

 
ATTRIBUZIONE DEI POSTI 

 

A) Insediamento dell’Ufficio 

B) Intervento dei rappresentanti delle liste dei candidati 

C) Inizio delle operazioni 

D) Determinazione della cifra elettorale di ogni  lista 

E) Determinazione dei quozienti per l’assegnazione dei posti a ciascuna lista 

F) Attribuzione dei posti 

G) Determinazione della cifra individuale di ciascun candidato 

 
 

 

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI 
 

 

H) Proclamazione degli eletti nel Consiglio di Istituto 

I)  Fatti notevoli intervenuti 

L) Chiusura e firma del verbale 

 

************ 

 

CONSISTENZA NUMERICA DI CIASCUNA COMPONENTE ELETTIVA 

NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

(fra parentesi il numero massimo di candidati che può essere compreso in ciascuna lista) 
 

Nelle scuole con popolazione scolastica Istituti e Scuole di Istruzione Secondaria 

 

 

……… fino a  500  alunni …….. 

 

             6     docenti             ( 12 ) 

             3     genitori            (   6 ) 

             3      studenti           (   6 ) 

             1     non docente     (   2 ) 

 

 

 

……… superiore  a  500  alunni …….. 

             

             8     docenti             ( 16 ) 

             4    genitori             (   8 ) 

             4      studenti           (   8 ) 

             2     non docente     (   4 ) 

 

 



ATTRIBUZIONE DEI POSTI 

 
A) Insediamento dell’Ufficio 

 

L’anno 2022  il giorno 23 del  mese di ottobre alle ore 11:00. 

usando lo spazio WEB del Liceo Scientifico Elio Vittorini di Milano, la Commissione 

Elettorale si è costituita per le operazioni relative all’attribuzione dei posti e alla 

proclamazione degli eletti nel Consiglio di Istituto per la componente STUDENTI 

 

Sono presenti i signori: 
 

Cristiano Dognini   PRESIDENTE  

  

Daniela Mortellaro   SEGRETARIO 

 
 

 

B) Intervento dei rappresentanti delle liste dei candidati 

 

Il Presidente, visto che non è pervenuta nessuna designazione, procede con le operazioni 

di spoglio dei voti senza la presenza dei rappresentanti delle liste. 
 

C) Inizio delle operazioni 

 

Constatato che stato compiuto lo scrutinio e che tutti i relativi atti sono preservati in 

formato elettronico, il Presidente procede alle operazioni previste dall’Ordinanza 

Ministeriale per l’attribuzione dei posti e la proclamazione degli eletti. 

 

 



D) Determinazione della cifra elettorale di ogni lista per l’elezione del Cons.d’Istituto 

  
Il Presidente procede alla determinazione della cifra elettorale di ogni lista, risultante dalla somma dei 

voti riportati dalla lista stessa in tutti i Seggi dell’Istituto. 

Nel prospetto seguente si riportano i voti di lista validi attribuiti a ciascuna lista in ogni Seggio, quali 

risultano dai relativi verbali, ed ottiene i seguenti totali: 

 
LISTA 

N. 

Seggio 

N. 1 

Seggio 

N. 2 

Seggio 

N. 3 

Seggio 

N. 4 

Seggio 

N. 5 

Seggio 

N. 6 

Seggio 

N. 7 

Seggio 

N. 8 
CIFRA 

Elettorale di ogni lista 

I 335        335 

II 314        314 

III 293        293 

IV          

V          

VI          

VII          

VIII          

 

E) 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 ottenuti, i più alti, in numero uguale 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, a sorteggio. 

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra le 

altre liste, secondo l’ordine dei quozienti.  

 

LISTE 

voti 

I II III IV V 

335 314 293   

Q
U

O
Z

IE
N

T
I 

: 1 335 314 293   

: 2 167,5 157 146,5   

: 3 111,6666667 104,666667 97,666667   

: 4 83,75 78,5 73,25   

: 5      

: 6      

: 7      

: 8      

 

F) Attribuzione dei posti 
                                                        (*) riportare il quoziente in ordine decrescente 

L’attribuzione dei posti alle varie liste si effettua nel seguente modo:  

                                                                     (*)                                                                              (*) 

1° Posto   alla Lista n. I   (335 )   4° Posto bis   alla Lista n. II       (157) 

2° Posto   alla Lista n. II     (314)   il 4° Posto bis indica che il 4° Posto,  

3° Posto   alla Lista n. III     (293)   non attribuibile alla Lista n. I che ha 1 

4° Posto   alla Lista n. I   (167,5)  candidato, spetta alla Lista b. II  



G) Determinazione della cifra individuale di ciascun candidato 

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 N.  I Errappresentante.                LISTA N.II Collettivo Elio Vittorini  

Non esistono idee senza applicazione         (CHe) 
COGNOME  E  NOME 

dei candidati    (1) 

CIFRA 
individuale 

 COGNOME  E  NOME 

dei candidati   (1) 
CIFRA 
individuale 

Erra Antonio 332  Tortoreto Sofia 201 

   Bocola Ettore 154 

   Gamberini Sara 133 

   Valbonesi Teresa 106 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

LISTA N. III Vitto e alloggio          LISTA N. IV  ______________________ 

 
COGNOME  E  NOME 

dei candidati   (1) 
CIFRA 
individuale 

 COGNOME  E  NOME 

dei candidati    (1) 
CIFRA 
individuale 

Quagliarella Viviana 277    

Calgaro Luca 262    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

(1)  Indicarli in ordine di graduatoria decrescente secondo la cifra elettorale. 

      A parità di preferenze la precedenza è determinata dall’ordine di collocazione nella lista 



 

 

PROCLAMAZIONE   DEGLI   ELETTI 
 

H) Proclamazione degli eletti  nel   CONSIGLIO  DI  ISTITUTO 

 
In conformità dei risultati accertati, il Presidente, alle ore 12:30 del giorno 23 ottobre 2022 

tenendo presenti il numero dei rappresentanti spettante a ciascuna lista (vedi punto F) e la cifra 

individuale di ciascun candidato di ciascuna lista (vedi punto G)  proclama  ELETTI:  

 

per la  LISTA N.  I   alla quale spettano posti 1 (sarebbero 2, ma hanno un solo candidato) 

il candidato Sig: 

Erra Antonio         

 

per la  LISTA N. II   alla quale spettano posti 2 i candidati Sigg: 

Tortoreto Sofia        

Bocola Ettore        

 

per la  LISTA N. III   alla quale spettano posti 1 la candidata Sig: 

Quagliarella Viviana         

 

per la  LISTA N.  IV   alla quale spettano posti ______ i candidati Sigg: 

__________________________________        __________________________________ 

__________________________________        __________________________________ 

 

per la  LISTA N.  V   alla quale spettano posti ______ i candidati Sigg: 

__________________________________        __________________________________ 

__________________________________        __________________________________ 

 



I)  Fatti notevoli intervenuti 

( osservazioni, reclami e proteste presentati ) 

 

Durante le operazioni di cui al punto precedente ebbero a verificarsi i seguenti fatti 

notevoli e sono state presentate osservazioni, reclami e proteste  sui quali è stato deciso 

come appresso: 

 

niente da segnalare 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

L)  Chiusura e firma del VERBALE 

 

Il presente verbale viene chiuso, letto, firmato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della 

Commissione Elettorale 

 

IL PRESIDENTE    

 

LO SEGRETARIO   

 


