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OGGETTO: Comunicazioni della commissione elettorale in merito alla regolarizzazione delle 

liste dei candidati al Consiglio d’Istituto - componente genitori.  

 
La Commissione Elettorale, presieduta dal Prof. Fabrizio Ferreri, verificate le liste che hanno 

presentato la candidatura al Consiglio d’Istituto – componente genitori – comunica che: 

la lista I, “Una scuola nel futuro per il futuro dei nostri figli”, presenta le seguenti irregolarità: 

- tre candidati su cinque, e in particolare: Candido Francesco, Lombardo Manuela, Milazzo Giuseppe, 

non hanno apposto la firma per accettazione della candidatura; 

- contrariamente alla normativa (OM 251 DEL 1991 art. 30 comma 4), tutti i candidati risultano tra i 

presentatori della propria lista; 

- sei presentatori di lista, e in particolare: Salomone Daniela, Giambello Margherita, Sardo Giuseppa, 

Toscano Marcella, Duff Maria Clelia, Turrisi Donatella, non hanno indicato il documento d’identità; 

- il cognome del presentatore numero 19 non è leggibile; 

- la lista, contrariamente all’art. 32 comma 3, non è stata presentata da un firmatario della lista ma da 

uno dei candidati.  

 

Si invita pertanto la lista I a regolarizzare la propria posizione entro MARTEDÌ 19 

NOVEMBRE ORE 12, procedendo a: 

- apporre la firma di Candido Francesco, Lombardo Manuela, Milazzo Giuseppe, per accettazione 

della candidatura; 

- integrare 5 nuovi presentatori in sostituzione dei 5 candidati; 

- indicare il documento di identità dei seguenti sei presentatori di lista: Salomone Daniela, Giambello 

Margherita, Sardo Giuseppa, Toscano Marcella, Duff Maria Clelia, Turrisi Donatella; 

- trascrivere in maniera leggibile il cognome del presentatore numero 19; 

- confermare la presentazione della lista per mezzo di uno dei firmatari della lista che si dovrà 

presentare, munito di documento d’identità, presso la Segreteria della Didattica (Sig. Andronico 

Natala) entro il giorno su indicato.  

 

La lista II, “La nostra scuola”, pur in assenza del documento di identità del presentatore 19, presenta 

un numero sufficiente di sottoscrizioni dal momento che le firme raccolte sono state 22.  

Si rileva però che la lista, contrariamente all’art. 32 comma 3, non è stata presentata da un firmatario 

della lista ma dal candidato.   

Si invita pertanto la lista II a regolarizzare la propria posizione entro MARTEDÌ 19 

NOVEMBRE ORE 12, procedendo a confermare la presentazione della lista per mezzo di uno dei 

firmatari della lista che si dovrà presentare presso la Segreteria della Didattica (Sig. Andronico 

Natala) entro il giorno su indicato.  

 

 


