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LA COMMISSIONE ELETTORALE 
RILEVATO 

Che in vista del rinnovo della componente alunni nel Consiglio d’Istituto sono state presentate 

le seguenti liste, ciascuna contenente i candidati come da elenco che segue: 

 

RINNOVO DELLA COMPONENTE ALUNNI NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

LISTA “APOCALIST 2.0” LISTA “ARTLIST” LISTA “IDEA-LIST 2.0 PER 

UNA SCUOLA BUONA 

CHIAPPETTA Federica CELESTINO Antonio A. PORTO Mattia 

PERFETTI Martina TURANO Francesca Paola GRAZIADIO Altea 

ALTOMARE Fatima DE LUCA Francesca CINQUE Elisa 

RITACCA Piercolombo ------------------------------------- ARNIERI Claudia 

GALLO Alessandro ------------------------------------- IANNUZZI Alessia 

 

Che tutte e tre le liste sono state sottoscritte dal numero di elettori previsto dalla normativa 

vigente (venti); gli elettori che hanno presentato la lista appartengono alla categoria cui la lista 

stessa si riferisce (Alunni) e le loro firme sono debitamente autenticate 

Che le liste contengono le dichiarazioni di accettazione della candidatura; i candidati fanno 

parte della categoria cui la lista si riferisce; le loro firme sono debitamente autenticate 

Che in vista del rinnovo della Consulta provinciale degli studenti sono state presentate le 

seguenti liste, ciascuna contenente i candidati come da elenco che segue: 

 

ELEZIONE RAPPRESENTATI DEGLI STUDENTI 

NELLA CONSULTA PROVINCIALE 

LISTA “APOCALIST 2.0” LISTA “ARTLIST” 

VERRINO Cosimo VUONO Francesco Pio 

------------------------------------- RIMEDIO  Dea 

 

Che entrambe le liste sono state sottoscritte dal numero di elettori previsto dalla normativa 

vigente (venti); gli elettori che hanno presentato la lista appartengono alla categoria cui la lista 

stessa si riferisce (Alunni) e le loro firme sono debitamente autenticate 

Che le liste contengono le dichiarazioni di accettazione della candidatura; i candidati fanno 

parte della categoria cui la lista si riferisce; le loro firme sono debitamente autenticate 

DISPONE 

Che le liste come sopra indicate siano pubblicate sul sito web della scuola. 

 

IL PRESIDENTE 

Prof. Pasquale Giovanni De Vita 
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