
ELEZIONI DEI RAPPRESENTNTI DEI
GENITORI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

LE ELEZIONI SI SVOLGERANNO DOMENICA 20
NOVEMBRE 2016 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00
LUNEDÌ 21 NOVEMBRE 2016 DALLE ORE 8.00 ALLE
ORE 13.30.

In data 7 novembre 2016 sono state presentate le seguenti liste per l'elezione
dei rappresentanti dei Genitori nel Consiglio di istituto del Liceo Statale "M.
Gioia" di Piacenza per il triennio 2016/2019:

Lista n. 1 - "Genitori con Gioia"
l) FEDELI Giovanni
2) TAVAZZIMaria Chiara
3) ROSSI Mariuccia
4) CERATI Sonia
5) BRUSEGHINI Fiorella
6) ASTORI Francesca

«Stiamo affrontando, già dali 'estate scorsa, le problematiche relative ai disagi subiti dagli
studenti pendolari, generati dal trasporto pubblico e i dati raccolti attraverso il
questionario che abbiamo fatto pubblicare sul sito scolastico ci hanno dato indicazioni
precise per agire opportunamente.
Vieni a votarci abbiamo bisogno del tuo sostegno per poterti rappresentare nell 'organo
scolastico che hapotere decisionale.»

Lista n. 2 - "Il Gioia trasparente"
l) MASSARINIMarilena
2) CARMAGNOLAGiovanni
3) TORRIGIANIEmanuela
4) PAGINRenato

«Il Gioia Trasparente si impegna a:
divenire interlocutore diretto dei genitori
essereportatore delleproposte che verranno segnalate
divulgare quanto deliberato, diffondendo in modo immediato e più agevole le
decisioni assunte dal Consiglio di Istituto
consentire a tutti i genitori di esser più consapevoli ed informati al fine di proporre
lepiù opportune modifiche ed/o iniziative nell 'interessegenerale.

Se condividi questi principi efinalità, vota Il Gioia Trasparente.»



Le votazioni si svolgeranno digitalmente e ciascun elettore potrà indicare un
massimo di due preferenze

L'attribuzione dei seggi avverrà con il metodo D'Hondt secondo quanto
stabilito dall'art. 44 dell'O.M. n. 215/1991.

Un esempio per meglio comprendere il meccanismo di attribuzione dei
seggi:

lista voti
quozienti

voti/l voti/2 voti/3 voti/4

1 384 384/1= 384 384/2= 192 384/3= 128 384/4= 96

2 295 295/1= 295 295/2= 147,5 295/3= 98,3 295/4= 73,8

3 853 853/1= 853 853/2= 426,5 853/3= 284,3 853/4= 213,3

Nell'esempio sopra riportato i quattro seggi sarebbero attribuiti due alla lista
n. 3, ed uno ciascuno alle liste n. 1 e n. 2.


