
Spett. le
 Commissione Elettorale ITTS C.GRASSI –Torino
 Segreteria Didattica e Amministrativa ITTS GRASSI – Torino
 Consiglio di Istituto ITTS GRASSI – Torino
  Albo ITTS GRASSI - Torino

Oggetto: Proclamazione degli eletti dei rappresentanti dei Docenti nel Consiglio  di Istituto
per il triennio 2018-21

Dall’analisi  dei  verbali  per le  elezioni  dei  rappresentanti  dei docenti  nel  Consiglio  di Istituto è
emerso che hanno ottenuto voti i nominativi di seguito riportati

           Voti riportati: 61
LISTA 1 “PER UNA SCUOLA EFFICIENTE ED EFFICACE”      

 AMANDONICO LOREDANA                       con voti di preferenza n°  32
 MESSINA RAIMONDO                                  con voti di preferenza n°  8
 PEROTTI BEATRICE                                     con voti di preferenza n°  11
 PANTISANO ANNAMARIA                          con voti di preferenza n°  11
 CONTI PAOLO                                                con voti di preferenza n°  5
 CECILE GIULIANI                                         con voti di preferenza n°  6
 SURIANO MILENA                                        con voti di preferenza n°  13
 GIOVINAZZO FERDINANDO                     con voti di preferenza n°  10
 CARDILLO FABRIZIO PIETRO                 con voti di preferenza n°  9

Risultano pertanto eletti rappresentanti dei Docenti nel Consiglio  di Istituto per il triennio 2018-21

 AMANDONICO LOREDANA
 SURIANO MILENA
 PEROTTI BEATRICE
 PANTISANO ANNAMARIA
 GIOVINAZZO FERDINANDO
 CARDILLO FABRIZIO PIETRO
 MESSINA RAIMONDO
 CECILE GIULIANI

Le elezioni si sono svolte domenica 25 novembre 2018 e lunedì 26 novembre 2018

I rappresentanti  delle  liste  dei  candidati  e  i  singoli  candidati  che ne abbiano interesse  possono
presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni alla Commissione elettorale entro cinque giorni
dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti.  I ricorsi sono decisi
entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.

                                                                                                             La dirigente 
scolastica

prof.ssa Patrizia Chiesa
Abbiati 
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firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993
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