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Noto, 28/11/2018  
 

- All’Albo della scuola 

- Al sito web dell’Istituto  

 
OGGETTO: Elezioni suppletive del 25 e 26 novembre 2018 della componente ‘GENITORI’ 

del Consiglio di Istituto: proclamazione degli eletti 

 

 
LA COMMISSIONE ELETTORALE 

 

VISTO il proprio verbale relativo alle operazioni di scrutinio per le elezioni suppletive della 

componente Genitori del Consiglio di Istituto svoltesi il 25 e il 26 novembre 2018; 

 

VISTO che è stata presentata una sola lista, con il motto “We care”, comprendente tre candidati;  

 

VISTO che le elezioni si sono svolte allo scopo di assegnare n. 2 seggi, per tutta la durata 

dell’anno scolastico 2018-2019, alla componente Genitori del Consiglio di Istituto, in 

sostituzione di due consiglieri decaduti;  

 

VISTO che i voti di preferenza risultano ripartiti fra i tre candidati nel modo seguente: 

 

VOTI DI LISTA 

- Lista n. I – We care:  voti n. 66 

 

PREFERENZE 
 
 

 

1. Candiano Carlo 21 

2. Cutelli  Francesco 14 

3. Giacalone  Francesco 31 

 

PROCLAMA ELETTI 
 

per la componente GENITORI del Consiglio di Istituto dell’Istituto di Istruzione Superiore “M. 

Raeli” di Noto, in base ai voti di preferenza riportati, i seguenti candidati:   
 

1. GIACALONE  FRANCESCO               

2. CANDIANO  CARLO                 

 

   Ai sensi dell’art. 46 c. 1 dell’O.M. n. 215/1991, il rappresentante della lista dei candidati ed i 

singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle 
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elezioni, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente documento, alla commissione 

elettorale di istituto. 

 

 

Per la Commissione elettorale di Istituto 

   Il presidente, prof. Salvatore Salemi 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                            Dott. Concetto Veneziano 
          (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  

                                                   del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 
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