
ELEZIONE della RSU d'Istituto 5-6-7 Aprile 2022 

Verbale n° 3 

Oggi giovedi 17 Marzo 2022 alle ore 11:00 presso la Biblioteca dell Istituto

"A.Volpi" si è riunita la Commissione Elettorale per l'elezione della R.S.U. allo 

Scopo di confermare l'assegnazione degli elettori ai diversi seggi e di suddividere

le liste elettorali secondo i seggi previsti per le operazioni di voto. Presiede la 

docente Pucci Silva; funge da Segretaria Santarelli Stella e sono presenti anche 

gli altri membri: Di Lorenzo Cecilia e Di Russo Pamela. 

Dopo aver accertato che non è pervenuto alcun ricorso in materia di ammissibilità 

delle liste e dei candidati, la Commissione Elettorale stabilisce che: 

martedi 5 Aprile e giovedi 7 Aprile nel seggio n° 1 voteranno: 

-personale A.T.A.

-docenti Scuola Secondaria di I grado "A. Volpi"
-docenti di Scuola dell Tnfanzia "Rosa Rosaria Tomei"

mercoledi 6 Aprile nel seggio n° 2 voteranno: 

-docenti Scuola Primaria "D. Monda" 
-docenti Scuola Primaria "B.go Flora"
-docenti Scuola dell'Tnfanzia "Monti Lepini" 
-docenti Scuola dell'Tnfanzia "B.go Flora". 

Si procede ad integrare la lista degli scrutatori (cfr. Verbale n° 2) aggiungendo la docente Di Carmine Gloriana nel seggio n°1 (presso la scuola secondaria di I grado "A Volpl") e a predisporre Il calendario del turni per gli scrutatori. Il suddetto calendario prevede l'insedlamento dei due seggi il giorno martedi5/04/2022 alle ore 7:45, alla presenza di tutti gli scrutatori che avranno cura di 



validare le schede apponendovi la propria firma. A partire dalle ore 8:00 nei due 

plessi i turni stabiliti per gli scrutatorl saranno l seguenti: 

Martedi 5/04 Seggio n° 1 ("A. Volpi")

ore 8:00 14:00 DI RIENZO IMMACOLATA; 

ore 8:00 11:00 ANTELLO ANTONIETTA; 
ore 11:00 14:00 DI CARMINE GLORIANA

Mercoledi 6/04 Seggio n°2 ("D. Monda")

ore 8:00 - 14:00 DI RIENZO IMMACOLATA; 
ore 8:00-11:00 DI CARMINE GLORIANA; 
ore 8:00 14:00 TESTA VINCENZO. 

Giovedi 7/04 Seggio n° 1 (A Volpi")
ore 8:00 14:00 DI RIENZo IMMACOLATA; 
ore 8:00 11:00 DI CARMINE GLORIANA;
ore 11:00 14:00 ANIELLO ANTONIETTA. 

Si appronta poi un "VADEMECUM PER GLI SCRUTATORI" che verrà fotocopiato e 
fornito agli stessi nella giornata prevista per l'insediamento. 
In seguito si prende in analisi la lista degli elettori (docenti e personale ATA 
appartenenti ai diversi plessi) e vengono apportate 
prontamente comunicate alla Segreteria la quale provvede alla ristampa degli

alcune modifiche, 

elenchi corretti e stavolta suddivisi per plessi che vengono acquisiti agli Atti dalla 
Commissione. 

La Commissione delibera di affiggere all'albo della Scuola copia del presenteverbale e provvede a consegnare al D.s.G.A il fac-simile della Scheda elettorale, allo scopo di predisporre n° 180 schede necessarie per le votazioni. 

Al termine il Presidente convoca la Commissione Elettorale per il giorno mercoledi 30 marzo con inizio alle ore 10:30 nella stessa sede. 



La seduta è tolta alle ore 12:50 dopo lettura ed approvazione del presente
verbale. 

Il Segretario I Presidente 

AO 


