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Scuola dell’Infanzia e Primaria Paritarie 

Via di Scorcola, 7 - 34134 TRIESTE 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VERBALE 
 

Il giorno 1° ottobre 2021 si sono svolte presso l’Istituto Beata Vergine di Trieste le Elezioni dei 

Rappresentanti dei Genitori della Scuola dell’Infanzia e Primaria e del Personale Docente e non 

Docente per il rinnovo del Consiglio d’Istituto per il triennio 2021/2024. 

Il seggio è stato istituito presso il giardino dell’Istituto Scolastico.  

Le operazioni di voto, come concordato dal Consiglio d’Istituto, si sono svolte dalle ore 8:00  alle 

ore 9:30, dalle ore 13:00  alle ore 14:00 e dalle ore 15:30  alle ore 16:30. 

Eventuali annotazioni: nessuna (le operazioni di voto si sono svolte con regolarità e affluenza 

molto buona). 

 

Completate alle ore 16:35 le operazioni di voto, alla presenza della rappresentante della 

Congregazione e degli addetti alle operazioni elettorali, CESARATTO EMANUELE e MARONESE 

ENRICO, alle ore 16:40 si è dato inizio alle operazioni di scrutinio, iniziando dalla verifica del 

numero dei votanti. 

In base ai riscontri dei registri elettorali, risultano aver votato: 

- n. 39 Genitori della scuola dell’Infanzia su un totale di 63 (pari al 62% degli aventi diritto); 

- n. 59 Genitori della scuola Primaria su un totale di 84 (pari al 70% degli aventi diritto); 

- n. 04 Docenti della scuola dell’Infanzia su un totale di 04 (pari al 100% degli aventi diritto); 

- n. 11 Docenti della scuola Primaria su un totale di 11 (pari al 100% degli aventi diritto); 

- n. 06 Non Docenti su un totale di 06 (pari al 100% degli aventi diritto). 

Concluse le verifiche preliminari, si è proceduto quindi allo spoglio delle schede votate, al 

conteggio dei voti e alla proclamazione degli eletti. 

 
1. ELEZIONE DI N. 01 RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE NON DOCENTE 

 In seguito allo scrutinio delle schede votate, si riscontrano i seguenti risultati elettorali: 

- ZYRIQI ELDA ha riportato n. 03 voti validi 

- MONZANI MARZIA ha riportato n. 03 voti validi 

- SCHEDE BIANCHE/NULLE n. 0 - VOTI NULLI n. 0 

TOTALE DELLE SCHEDE SCRUTINATE: n. 06 (deve coincidere con il numero dei votanti) 
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Non Risulta eletto il Rappresentante del Personale non Docente per parità: si 
svolgerà il BALLOTTAGGIO nella giornata del 04/10/2021. 

 
 
 

2. ELEZIONE DI N. 01 RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE DOCENTE – SC. INFANZIA 

In seguito allo scrutinio delle schede votate, si riscontrano i seguenti risultati elettorali: 

- CANTARELLA DORINA ha riportato n. 01 voti validi 

- SCHEDE BIANCHE/NULLE n. 0 - VOTI NULLI n. 3 

TOTALE DELLE SCHEDE SCRUTINATE: n. 04 (deve coincidere con il numero dei votanti) 

Risulta elett_ Rappresentante del Personale Docente per la Scuola dell’Infanzia: 

CANTARELLA DORINA 

 

3. ELEZIONE DI N. 01 RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE DOCENTE – SC. PRIMARIA 

In seguito allo scrutinio delle schede votate, si riscontrano i seguenti risultati elettorali: 

- MIANI ELENA ha riportato n. 09 voti validi 

- TRIZZA ELENA ha riportato n. 01 voti validi 

- MARONESE ENRICO ha riportato n. 01 voti validi 

- SCHEDE BIANCHE/NULLE n. 0 - VOTI NULLI n. 0 

TOTALE DELLE SCHEDE SCRUTINATE: n. 11 (deve coincidere con il numero dei votanti) 

Risulta elett_ Rappresentante del Personale Docente per la Scuola Primaria:  

MIANI ELENA 

4. ELEZIONE DI N. 01 RAPPRESENTANTE DEI GENITORI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

In seguito allo scrutinio delle schede votate, si riscontrano i seguenti risultati elettorali: 

- CARRARA MICHELA ha riportato n. 17 voti validi 

- PERSI GABRIELE ha riportato n. 14 voti validi 

- TIRONI LARA ha riportato n. 08 voti validi 

- SCHEDE BIANCHE/NULLE n. 0 - VOTI NULLI n. 0 
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TOTALE DELLE SCHEDE SCRUTINATE: n. 39 (deve coincidere con il numero dei votanti) 

Risulta elett_ Rappresentante dei Genitori della Scuola dell’Infanzia:  

PERSI GABRIELE (in seguito alla rinuncia di CARRARA MICHELA, eletta 

come Rappresentante dei Genitori della Scuola Primaria) 

 

5. ELEZIONE DI N. 02 RAPPRESENTANTI DEI GENITORI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

In seguito allo scrutinio delle schede votate, si riscontrano i seguenti risultati elettorali: 

- RALZA GIOVANNA ha riportato n. 30 voti validi 

- CARRARA MICHELA ha riportato n. 08 voti validi 

- DEL FABBRO ALESSIO ha riportato n. 07 voti validi 

- POLVERARI MATTIA ha riportato n. 07 voti validi 

- RUSSO STEFANIA ha riportato n. 07 voti validi 

- SCHEDE BIANCHE/NULLE n. 0 - VOTI NULLI n. 0 

TOTALE DELLE SCHEDE SCRUTINATE: n. 59 (deve coincidere con il numero dei votanti) 

Risultano elette Rappresentanti dei Genitori della Scuola Primaria:  

RALZA GIOVANNA  e  CARRARA MICHELA 

Concluse alle ore 17:15 le operazioni di scrutinio, si procede alla proclamazione degli eletti; le 

schede votate e le liste elettorali vengono conservate per eventuali futuri controlli assieme ad una 

copia del presente verbale, che viene completato e sottoscritto dagli addetti alle operazioni di 

scrutinio, alla presenza della rappresentante della Congregazione. 

 
Trieste, 1° ottobre 2021  firmato i responsabili operazioni elettorali 

   

___________________________ 

 Rappres. Congregazione (Wakhungu Pamela) 


