ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Via Roma, 24 - 71021 ACCADIA (FG)

Elezioni R.S.U. del 17,18 e 19 aprile 2018 - Affissione Liste
Verbale n. 2
Il giorno 05 Aprile 2018 alle ore 12,30 presso la sede dell’istituzione scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di
ACCADIA si riunisce la commissione elettorale. Sono presenti i signori:
Vassalli Giovanna (presidente), Vassalli Maria (segretario) e Colangelo Michelina.
La commissione decide che :
- le delibere della commissione in materia di ammissione di liste sono notificate attraverso il rappresentante della lista e
sono affisse il 05 Aprile 2018 all’albo della scuola:
- contro di esse il presentatore può fare ricorso entro 5 giorni;
- la commissione decide entro 48 ore dal ricevimento dell’eventuale ricorso.
La commissione dopo aver esaminato i documenti agli atti, decide di ammettere tutte le liste, presentate secondo il
seguente ordine, e le relative candidature:
1- FLC CGIL: candidato: 1) Mavilia Adriana;
2- ANIEF:
candidato: 1) Greco Anna Maria
3- CISL:
candidato: 1) Addesa Silvana; 2) Pietrocola Santa
4- GILDA-UNAMS: candidato 1) Massa Giuseppe
Viene inoltre deliberata la costituzione di un unico seggio elettorale.
Per consentire il regolare svolgimento delle elezioni, la commissione da mandato al Presidente di prendere contatti con il
Dirigente Scolastico per:
1- garantire la sicurezza e la sorveglianza del Seggio Unico che sarà allestito presso la sede della
Scuola Secondaria di I° Grado in Accadia - Via Roma, 24;
2- la messa a disposizione del seguente materiale:
a. per la commissione: luogo per le riunioni e cancelleria;
b. per il seggio elettorale: La sede principale;
c. la stampa delle schede elettorali e dell’elenco dei candidati.
La commissione, preso atto che le elezioni sono state indette dal 17 al 19 aprile 2018 decide che le votazioni si
svolgeranno secondo il seguente orario:
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dei giorni 17 e 18 aprile 2018 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30 il giorno 19 aprile 2018.
La commissione decide di nominare Presidente di seggio il prof. Claudio Botticella e scrutatori le ins. Giovannina Barone
e Michelina Colangelo.
Il verbale viene letto, approvato e sottoscritto dai presenti :

La Commissione Elettorale:
Ins. Vassalli Giovanna Commissario – Presidente
Ins. Vassalli Maria

Commissario – Segretario

Ins. Colangelo Michelina
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993
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