
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Al personale Docente 

Al Direttore SGA  

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

Oggetto: ELEZIONI R.S.U. NEL COMPARTO “SCUOLA” 5 - 6 – 7 APRILE 2022. Modalità per le votazioni - Liste dei 
candidati.   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Accordo collettivo quadro relativo alla costituzione delle rappresentanze sindacali interne per il personale dei 

comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, sottoscritto in data 

07/08/1998; 

VISTA la circolare ARAN n. 01 del 2022 con oggetto: “Rinnovo delle RSU. Elezioni del 5, 6 e 7 aprile 2022. Chiarimenti 

circa lo svolgimento delle elezioni”; 

VISTO il Verbale n. 1 della Commissione Elettorale costituita per l'elezione della RSU d’istituto 5-6.7 aprile 2022; 

 

 

RENDE NOTO 

 

le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacale Unitarie R.S.U. nel Comparto scuola avverranno, come già noto, 

nei giorni 5-6-7 APRILE 2022. Il seggio sarà allestito presso il Laboratorio ubicato al piano terra della Scuola Primaria “A. 

Fantini” Rione Amadeo - secondo le modalità organizzative di seguito elencate. 

 

 

DATA ORARIO SEDE DEL SEGGIO ELETTORALE 

MARTEDI 5 APRILE 9.00 13.00 Presso Laboratorio piano terra 
 Scuola Primaria “A. Fantini” Rione Amadeo 

MERCOLEDI’ 6 APRILE 9.00 13.00 Presso Laboratorio piano terra  
Scuola Primaria “A. Fantini” Rione Amadeo 

GIOVEDI’ 7 APRILE 9.00 13.00 Presso Laboratorio piano terra  
Scuola Primaria “A. Fantini” Rione Amadeo 

 

Le operazioni di spoglio e scrutinio elettorale si svolgeranno il giorno 08 aprile p.v. 

 

Tutti gli elettori sono tenuti ad esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento.  

Se l’elettore risulterà privo di tale documento sarà consentito il suo riconoscimento da parte dei componenti del seggio 

o di altri elettori provvisti di documento. In questi casi occorre una verbalizzazione sottoscritta da tutti i componenti del 

seggio.  

Negli spazi del seggio riservati al pubblico, gli elettori troveranno affisse le liste dei candidati.  

Il voto è personale, libero e segreto. Esso viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sulla 

scheda elettorale nella casella riferentesi alla lista.  

Inoltre l’elettore troverà sulla scheda elettorale, accanto al motto che contraddistingue ciascuna lista, i nominativi dei 

candidati. L’elettore potrà esprimere UNA SOLA PREFERENZA, apportando la croce accanto al nominativo del candidato 

prescelto. 

 

LISTE DEI CANDIDATI PER L’ELEZIONE R.S.U. NEL COMPARTO “SCUOLA”  

(gli elenchi dei candidati sono riportati secondo l’ordine con cui compaiono nella scheda di presentazione alla 

Commissione Elettorale) 





 

 

 

 

LISTA n. 1 

 

CANDIDATI                                                               
MORRONE MARIA ROSARIA 

 

LISTA n. 2 

 

CANDIDATI                                                               

BOSCO ANNA 

 

 

LISTA n. 3 

 

CANDIDATI    

SORVILLO ANGELA                                                                     

MIRAGLIA ALESSANDRA                                                                         

FICHELE ADELINA                                                                          

TAGLIALATELA LUIGI                                                          

 

 

LISTA n. 4 

 

CANDIDATI    

 PAGLIARO RITA 

 

 

LISTA n. 5 

 

CANDIDATI   

ZEOLI PATRIZIA                                                                      

VOLLERO ANNUNZIATA 

  

 

 

Si ricorda che è possibile esprimere UNA SOLA PREFERENZA scegliendo: 

 1) o solo una lista;  

2) o solo un candidato (il voto verrà attribuito anche alla corrispondente lista); 

3) o solo una lista e un candidato della stessa lista. 

 

 

 

 

I                                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

http://www.mondragonesecondo.edu.it/
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