
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“Luigi Bazoli – Marco Polo” 

www.bazolipolo.edu.it 
 
 

 
 
 

Via Giotto, 55    PEC: bsis003001@pec.istruzione.it  
25015 Desenzano del Garda (BS)   E-mail: bsis003001@istruzione.it 
Tel. 030 9141668 - 030 9142440  
Fax 030 9140179   C.F. 93015190171 
 

1 

Circ. n. 89  
Agli studenti 

dell’I.I.S. Bazoli-Polo 
Ai docenti 

Al personale ATA  

Agli atti 
Al sito web 

 
 

RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE 
 

ELEZIONI SUPPLETIVE 

PER LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DELL'ISTITUTO 
PRESSO LA CONSULTA PROVINCIALE 

 
 

Con la presente comunicazione si intende non solo pubblicare i risultati delle votazioni del 30 

ottobre 2020, ma anche offrire una spiegazione trasparente del meccanismo di attribuzione dei 
seggi.  

Norme che disciplinano l’attribuzione dei seggi 

L’art. 44, quarto comma, dell’O.M. 215/1991, che disciplina le elezioni per il rinnovo del 
Consiglio di Istituto, 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”. 
 

Le risultanze complessive delle votazioni a livello di Istituto per la nomina dei rappresentanti 

degli studenti nella Consulta provinciale sono state le seguenti:  
 

SCHEDE TOTALI SCRUTINATE: 851 

SCHEDE VALIDE: 848                        

SCHEDE BIANCHE: 3                        

SCHEDE NULLE: 0 
 

Alle due liste vengono attribuiti i seguenti voti: 

LISTA I 

LISTAVAMO ASPETTANDO 
 441 

LISTA II 

ATTUALISTA 
 407 
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Voti di preferenza per i singoli candidati: 

RAVELLI MARIAGRAZIA (lista I)  319 

PETRENKO DANIL (lista I)  122 

BRUNO CHRISTIAN (lista II)  288 

NAYEVI DAVUD (lista II)  119 

Tabella dei quozienti 

Cifra elettorale Cifra/1 Cifra/2 

LISTA I  441  220,5 

LISTA II  407  203,5 

 

Il primo e il secondo quoziente appartengono rispettivamente alla lista n. 1 e alla lista 

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

 
 

Per quanto sopra 
 

La Commissione Elettorale di Istituto 
 

PROCLAMA ELETTI 
 

Rappresentanti degli Studenti nella Consulta provinciale: 
 

1. RAVELLI MARIAGRAZIA (lista n. 1) 

2. BRUNO CHRISTIAN (lista n. 2) 
 

 
Desenzano del Garda, 31/10/2020. 

 
 

Il Segretario della Commissione Elettorale Il Presidente della Commissione Elettorale  
 Prof. Giampaolo Sensi Prof. Massimo Piazza 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Battaglia 

                                                                                           Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
            ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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