
ELEZIONE della RSU d’Istituto  

 
Verbale n°01 

Oggi 09/03/2022 alle ore 15.30
Commissione Elettorale per l'elezione della R.S.U.
previsto dall'art. 6 - parte 2a dell'A.C.Q./98.
Presiede il prof. Giacomo Maione
presenti anche gli altri membri: 
 
La Commissione procede ai seguenti 
 

a) Verifica delle liste elettorali e delle singole candidature
 

a. Nel corso dell'esame delle suddette, la Commissione Elettorale 
che le liste sono state regolarmente sottoscritte, per quanto previste nelle 
candidature e nei numeri dei 
b. Tutte presentate nei termini.

 
Quindi la Commissione Elettorale delibera di costituire n. 
determina i luoghi in cui essi opereranno; conseguentemente ripartisce gli elettori fra i 
suddetti seggi, nel modo seguente e 
 

 Individua nell’Atrio dell’Istituto, l’aula posta sul retro del Laboratorio della 
RECEPTION 

 
Sono pertanto nominate le Commissioni di seggio, tenuto conto delle indicazioni ricevute 
dalle OO.SS. di cui al citato A.C.Q./98 e alla nota ARAN 6325/2003, che risultano così 
composte: 
 
- seggio n. 1  
 ARIANNA MARIA  
 FRANZESE VIRGINIA 
 DEL GIUDICE ANIELLO 
 
3) La Commissione Elettorale, dopo aver consultato il Dirigente Scolastico e il Direttore 

responsabile dei servizi generali e amministrativi, stabilisce che i seggi elettorali 
siano aperti nei giorni 05–

 

La Commissione Elettorale delibera di far affiggere all'albo delle scuola copia del presente 
verbale per notifica a tutti gli elettori, e di consegnarne copia al Direttore responsabile dei 
servizi generali e amministrativi perché provveda alla preparazione di
necessario per il funzionamento dei seggi.
 

Infine, il Presidente rende noto che la prossima seduta della Commissione Elettorale avrà 
luogo il 16/03/2022, con inizio alle ore 
delle OO.SS. pervenuti a scuola e per la preparazione degli atti riguardanti le elezioni 
(elenchi candidati, schede elettorali, ecc.)
 
La seduta è tolta alle ore 16.30
 
Il Segretario    
F.TO Sig.ra Anna Maione  

 

ELEZIONE della RSU d’Istituto  5 – 6 – 7 APRILE 20

 
15.30 nella sede di questa Istituzione Scolastica si è riunita la 

Commissione Elettorale per l'elezione della R.S.U. allo scopo di adempiere a quanto 
dell'A.C.Q./98. 

il prof. Giacomo Maione, funge da Segretario la sig.ra Anna Maione
presenti anche gli altri membri: Giovannina Ambrosio. 

La Commissione procede ai seguenti adempimenti. 

Verifica delle liste elettorali e delle singole candidature: 

Nel corso dell'esame delle suddette, la Commissione Elettorale 
che le liste sono state regolarmente sottoscritte, per quanto previste nelle 
candidature e nei numeri dei sottoscrittori. 

Tutte presentate nei termini. 

Quindi la Commissione Elettorale delibera di costituire n. 01 
determina i luoghi in cui essi opereranno; conseguentemente ripartisce gli elettori fra i 
suddetti seggi, nel modo seguente e dispone le liste elettorali di ciascun seggio:

Individua nell’Atrio dell’Istituto, l’aula posta sul retro del Laboratorio della 

Sono pertanto nominate le Commissioni di seggio, tenuto conto delle indicazioni ricevute 
to A.C.Q./98 e alla nota ARAN 6325/2003, che risultano così 

 Presidente 
 Membro effettivo 

 Membro effettivo 

La Commissione Elettorale, dopo aver consultato il Dirigente Scolastico e il Direttore 
responsabile dei servizi generali e amministrativi, stabilisce che i seggi elettorali 

–06–07 aprile, con il seguente orario 

Commissione Elettorale delibera di far affiggere all'albo delle scuola copia del presente 
verbale per notifica a tutti gli elettori, e di consegnarne copia al Direttore responsabile dei 
servizi generali e amministrativi perché provveda alla preparazione di
necessario per il funzionamento dei seggi. 

Infine, il Presidente rende noto che la prossima seduta della Commissione Elettorale avrà 
, con inizio alle ore 15.30, nella stessa sede per la verifica dei loghi 

ti a scuola e per la preparazione degli atti riguardanti le elezioni 
(elenchi candidati, schede elettorali, ecc.). 

16.30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

    Il Presidente 
    F.TO Prof. Giacomo Maione

 

2022 

nella sede di questa Istituzione Scolastica si è riunita la 
allo scopo di adempiere a quanto 

la sig.ra Anna Maione e sono 

Nel corso dell'esame delle suddette, la Commissione Elettorale costata 
che le liste sono state regolarmente sottoscritte, per quanto previste nelle 

 seggio elettorale, e 
determina i luoghi in cui essi opereranno; conseguentemente ripartisce gli elettori fra i 

dispone le liste elettorali di ciascun seggio: 

Individua nell’Atrio dell’Istituto, l’aula posta sul retro del Laboratorio della 

Sono pertanto nominate le Commissioni di seggio, tenuto conto delle indicazioni ricevute 
to A.C.Q./98 e alla nota ARAN 6325/2003, che risultano così 

La Commissione Elettorale, dopo aver consultato il Dirigente Scolastico e il Direttore 
responsabile dei servizi generali e amministrativi, stabilisce che i seggi elettorali 

, con il seguente orario 09,00–13.30. 

Commissione Elettorale delibera di far affiggere all'albo delle scuola copia del presente 
verbale per notifica a tutti gli elettori, e di consegnarne copia al Direttore responsabile dei 
servizi generali e amministrativi perché provveda alla preparazione di quanto è 

Infine, il Presidente rende noto che la prossima seduta della Commissione Elettorale avrà 
per la verifica dei loghi 

ti a scuola e per la preparazione degli atti riguardanti le elezioni 

, previa lettura ed approvazione del presente verbale. 

Prof. Giacomo Maione 


