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ELEZIONI DELLA CONSULTA PROVINCIALE 
BIENNIO 2013/14 – 2014/15 

 

 

RISULTATI ELETTORALI: 

 

LISTA n. 1 Motto: “Uniti per vincere” Voti di lista:  342 

1 LOSCO ANTONIO 164 

2 BUONOMO SERGIO 165 

 

 

 
Norme che disciplinano l’attribuzione dei seggi 

L’art. 44, quarto comma, dell’O.M. 215/1991,definisce la “cifra elettorale” come segue: “La cifra 

elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutti i 

seggi della scuola”. In merito all’attribuzione dei seggi, l’art. 44, quinto comma, dell’O.M. 

215/1991 recita testualmente: “Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si 

divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei 

consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale 

a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista 

ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A 

parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la 

maggiore cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio.” 

Per quanto riguarda la Consulta Provinciale degli Studenti, la tabella dei quozienti è la seguente: 

 

Il primo quoziente appartiene alla lista n. 1  

Il secondo quoziente appartiene alla lista n. 2  

Sono quindi attribuiti 1 seggi alla lista n. 1 e 1 seggio alla lista n. 2  

 

 

 

LISTA n. 2 Motto: “Acta non verba” Voti di lista:  289 

1 ESPOSITO RITA 78 

2 CIRILLO ANGELO 151 

3 TIMOC DRAGOS DUMITRU 40 

4 SMIRNOV VIKTOR 16 

CONSULTA QUOZIENTI ELETTORALI 

Cifra elettorale Cifra/1 Cifra/2 

Lista n. 1                           342 171 

Lista n. 2                           289 144,5 
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LA COMMISSIONE ELETTORALE 
 

Visto il D.P.R. n. 416/74 – art. 3 e 20 

Vista l’O.M. n. 215 del 15-07-1991 e succ. mod. e int.  

Conformemente ai risultati accertati 

 

PROCLAMA ELETTI 
 
alla Consulta Provinciale i seguenti candidati: 

 

 

ELETTO CLASSE 

LOSCO ANTONIO               IV F 

CIRILLO ANGELO V E 

 

 

 
Eventuali ricorsi dovranno essere presentati alla Commissione Elettorale d’Istituto entro il termine 

di 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente elenco. 

 

Piano di Sorrento,  26.10.2013   

 
La Commissione Elettorale 

 


