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Istituto Tecnico Tecnologico Statale 

“E. MAJORANA”
Via tre monti - 98057 Milazzo - Tel 090 9221775 - Fax 0909282030 

e-mail: metf020001@istruzione.itwww.itimajorana.gov.it

COMMISSIONE ELETTORALE 

(A.S.2020/2021) 
Verbale n° 2 

ALBO 

All’ UFFICIO COMUNICAZIONE 

OGGETTO: 

1. PRESENTAZIONE LISTE.

Oggi, lunedì 16/11/2020, alle ore 14:40, sulla piattaforma Cisco Webex Meeting room del prof. 

Marchese 1210352251 si riunisce la Commissione Elettorale convocata per le operazioni in oggetto. 

Sono presenti: Aliberto Luisa, Spoto Annalisa, Maio Massimiliano, Maio Lino F., Marchese 

Giuseppe. Presiede il Sig. Marchese Giuseppe il quale constatata la presenza del numero legale, 

dichiara aperta la seduta, i lavori iniziano con la trattazione del primo punto: 

1. PRESENTAZIONE DELLE LISTE.

Preso atto della presentazione alla Segreteria della Commissione elettorale nei termini previsti delle 

seguenti liste dei candidati all’elezione del Consiglio di Istituto: 

per il Personale Docente è stata presentata una sola lista contrassegnata dal numero d’ordine I con il  

motto“ TUTTI INSIEME “ elenca dieci candidati : 

□ TODISCO Americo

□ GULLINO Alberto

□ SARAO’ Irma

□ BARBIERI Giuseppe

□ NOCIFORA Francesco

□ FRENI Salvatore

□ COSTANTINO Domenica

□ FONSECA Luisa

□ LUCIFERO Letterio

□ CRISCIONE Girolamo

ed è completata da un elenco di ventidue (20) presentatori. 

………………………omissis……………………………………………………. 

Per il Personale non Docente è stata presentata una sola lista contrassegnata dal numero d’ordine I 

con il motto “VIVIAMO LA SCUOLA CREIAMO IL FUTURO“ elenca due candidati : 

□ RUSSO   Orazio

□ BURGI Giuseppa

ed è completata da un elenco di quattro presentatori. 

………………………omissis……………………………………………………. 

Per i Genitori è stata presentata una sola lista contrassegnata dal numero d’ordine I con il motto 

“ COLLABORARE PER LA SCUOLA“ elenca otto candidati : 

□ CAMPOLO Angelo Gabriele

□ CARAVELLO Antonio

□ ARCORACI Luigi Sebastiano

□ IACOBELLI Monica

□ ORLANDO Giuseppe
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□   TORRE Nnziatina 

□   BERTINO Elena 

□    PICCOLO Pietro  

ed è completata da un elenco di venti (21) presentatori. 

………………………omissis……………………………………………………. 

Per gli ALUNNI sono state presentate tre liste contrassegnate dal numero d’ordine di presentazione 

I, II, III. 

La lista I con il motto “M31-TIENI GLI OCCHI FISSI SULLE STELLE E I PIEDI PER 

TERRA“ elencaquattrocandidati : 

□ MORINA Sylvie 

□ ALESSI Giovanni 

□ CELI Guido 

□ ROSA Davide 

ed è completata da un elenco di venti(20) presentatori. 

………………………omissis……………………………………………………. 

La lista II con il motto “ ALL – IN MAJORANA“ elenca ottocandidati : 

□   SINDONI Giuseppe 

□   BELLINVIA Nicolò 

□   DE LUCA Gabriele 

□   MAIO Salvatore 

□   LICATA Marco 

□   SGRO’ Floriana 

□   GERACI Nadia 

□   PICCIONE Francesco 

ed è completata da un elenco di venti (20) presentatori. 

………………………omissis……………………………………………………. 

La lista III con il motto “LET’S FLY TOGETHEmigliore“ elencaquattrocandidati : 

□   CANNISTRA’ Gabriele 

□   CRIMI Giulia 

□   BARBU Alex 

□   CAVALLARO Loris 

ed è completata da un elenco di venti (20) presentatori. 

………………………omissis……………………………………………………. 

La Commissione, vista al Circolare numero 59 dell’undici novembre, prende atto che le elezioni per 

il rinnovo del Consiglio d’Istituto, indette nei giorni 29 e 30 novembre 2020, stante l’attuale 

situazione di emergenza sanitaria, si svolgeranno tramite piattaforma di voto online certificata che 

garantisce la sicurezza del voto elettronico. Docenti, studenti e genitori riceveranno al proprio 

indirizzo email accreditato sul registro elettronico la scheda elettorale, sulla quale potranno apporre 

il loro voto, nei giorni 29 e 30 novembre 2020. La piattaforma utilizzata garantisce: segretezza del 

voto, unicità del voto espresso, immodificabilità del voto, riconoscimento semplificato dell’avente 

diritto al voto tramite email (depositata presso la segreteria della scuola) e password, trasparenza del 

processo di voto, garanzia del diritto di voto, crittografia a 256 bit. Pertanto invita la Segreteria 

Didattica di adoperarsi per disporre in tempo utile della mail di tutti gli elettori.  

………………………omissis……………………………………………………. 

Alle ore 15.25 le operazioni sono sospese e rinviate al prossimo giovedì 19 novembre. 

Le predette deliberazioni sono state prese all’unanimità. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Segretario           Il Presidente della Commissione Elettorale  

Prof.ssa Spoto Anna Lisa       prof. Marchese Giuseppe 


