COMUNE DI CARAFFA DEL BIANCO
Prov. Reggio Calabria
Tel. O064/956001 - Fax 0964/956091 Mail: caraffadelbianco.aaag@virgilio .it

Area Amministrativa e Affari Generali

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DINTERCLASSE

VERBALE
-L’anno 2012, il giorno QUINDICI del mese di NOVEMBRE , alle ore 15:00 , nella Sede della Scuola
Materna Comunale, sita in questo Comune, Via Faccioli, su regolare convocazione, si è riunita l’assemblea
dei genitori dell’unica sezione.
-Presiede l’Ins. Violi Anna , che illustra ampiamente le funzioni e le attribuzioni della componente genitori

nei Consigli di Interclasse e informa i partecipanti sulle procedure elettorali da seguire ,per procedere alle

operazioni elettorali per la nomina dei due componenti , che faranno parte del Consiglio di interclasse ,per
l’anno scolastico 2012/2013;
-Dopo un’ampia comunicazione introduttiva, fornita dall’ insegnante VIOLI Anna ed all’esame dei

primi problemi, eventualmente esposti dai genitori, si è proceduto alla costituzione del seggio

elettorale, che è risultato composto dai seguenti genitori:

1. MINNICI Vittoria -

Presidente

2. MINNICI Paola -

Scrutatore

2. RASO Paola Concettina -

Segretaria
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-Subito dopo la conclusione dell’assemblea dei genitori, si passa alle operazioni di votazioni e si è constatato

che gli aventi diritto al voto sono num.

34 (trentaquattro)

Al termine delle votazioni ,ha avuto inizio lo scrutinio , che si è concluso con i seguenti risultati:

Votanti

14

Schede nulle

0

Schede bianche

0

Hanno ottenuto Voti
GALLETTA Antonella

13

MINNICI Paola

14

GALLETTA Maria

1

Risultano Eletti:

1° eletta, con voti 14 , la sig ra MINNICI Paola,

madre dell’alunno MINNICI Domenico ,

residente in via Carso, nata a Caraffa del Bianco il 19-01-1971 -

2° eletto, con voti 13 ,la sig ra GALLETTA Antonella , madre
GIOVANNI

dell’alunna SICILIANO

residente in Viale Cimitero, nata a Sant’ Agata del Bianco il 21 -10-1979 -

Le operazioni di scrutinio si sono concluse alle ore 17,30

IL PRESIDENTE
F.to: Minnici Vittori
GLI SCRUTATORI
F.to: Minnici Paola
Raso Paola Concettina
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