
Verbale n.7 
Oggetto: Verbale di insediamento della Commissione Elettorale per la proclamazione degli eletti di n. 1 posto della componente genitori del Consiglio di Istituto in carica per il triennio 2020/23 
In data 12 novembre 2022, alle ore 12:10, presso la sede dell'lstituto presso il laboratorio di informatica sito al secondo piano del Duca D'Aosta, si insedia la Commissione Elettorale, per deliberare sul seguente o.dg 

Proclamazione degli eletti di n. 1 posto della componente genitori del Consiglio di Istituto in carica per il triennio 2020/23 

Sono presenti per le varie componenti: docente: Marco Battistelli; Anastasia Lopez; AT: Lucia Gurgoglione; Rirultano assenti per la componente studente: Mirko Ricci e per la componente genitori la sig.ra Silvia Ronconi. 
Assume la Presidenza Marco Battistelli che dichiara aperta la riunione, assume la funzione di verbalizzante Lucia Gurgoglione. 

Premesso che: 
con Decreto N°38 del 20/10/2022 Prot. N°9070/1l pubblicato in pari data all'Albo on-line, all'Amministrazione Trasparente e sul Sito Web dell'lstituto sono state indette le elezioni Suppletive Consiglio d'istituto triennio 2020/23 per N*1 (uno) consigliere componente genitori; che le elezioni si svolgeranno Domenica 27 Novembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e Lunedi 28 Novembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 13:30 presso il seggio istituito presso la Sede Centrale del'lstituto di Via Giusti N°27 Firenze; 
ai sensi e per gli effetti di cui all' Art. 32 comma 3 dell'O.M. 215/91 e ss.mm.i la presentazione delle liste dei candidati devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale (Sig. Christian Vertucci) dalle ore 09:00 del 07 Novembre 2022 e non oltre le ore 12:00 del 12 Novembre 2022. 

quanto sopra esposto è stato ulteriormente diramato con circolare n. 104 del 22/10 u.s. allegando il modello di lista candidati da presentare entro sopra citati termini alla segreteria della 
Commissione Elettorale 

Constatato alle ore 12:10 che nessuna lista elettorale è stata presentata alla segreteria della Commissione 
elettorale 

Preso atto della mancanza di liste elettorali necessarie per procedere alla elezioni suppletive di cui in 
oBgetto 

Il Presidente 

Dichiara 

che le elezioni suppletive previste per i giorni 27e 28 novembre pp.vw. non saranno tenute per assenza di 
candidati. Tuttavia ai sensi dell'art. 50 dell'o.M. 21 del 15.07.1991 il Consiglio d'lstituto potrà continuare a 
funzionare anche se privo di un membro cessato per perdita dei requisiti, poiché rimane composto di n. 3 
membri in attesa delle prossime elezioni. 

La commissione, concluse le operazioni, scioglie la seduta alle ore 13:00 

La Commissione elettorale 

Chastan'a bf4 


