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Scuole dell’Infanzia “ Volturno”  -  “Angelo Cagnola”  
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VERBALE N^3 COMMISSIONE ELETTORALE PER LE ELEZIONI RSU 
 
Sono presenti i componenti della commissione elettorale che stabilisce il seguente ordine del 
giorno:  
riammissione lista ANIEF 
predisposizione delle schede elettorali con relativi simboli 
 nomina del presidente di seggio 
 definizione numero seggi 
 definizione orario di apertura giornaliera dei seggi  
definizione luogo della votazione 
 
Il Presidente della Commissione elettorale, Professoressa Dirupati Selene, dichiara aperta la 
seduta e legge i punti all’ordine del giorno. 
La lista ANIEF, in data 25/02/22, protocollo n.931, ha rettificato via pec la lista dei candidati, 
sostituendo la precede perché non in servizio presso questo istituto con la docente Isabella Lipetri. 
La Commissione presa visione dei documenti riammette la lista in oggetto. 
La Commissione predispone la scheda elettorale con relativi simboli seguendo il numero di 
protocollo.  
Si procede alla nomina del presidente di seggio che risulta essere la professoressa Frontera 
Vittoria.  
Tenuto conto degli orari lavorativi del personale dell’istituto la Commissione stabilisce che il 
seggio, nei giorni martedì 05/04 mercoledì 06/04 e giovedì 07/04 resterà aperto secondo le 
seguenti modalità: martedì dalle 09:00 alle 12:00, mercoledì dalle 14:00 alle 16:00, giovedì dalle 
11:00 alle 13:00. 
La votazione si svolgerà presso l’Istituto Comprensivo di via Mariani scuola secondaria di primo 
grado Benedetto Croce aula ex lim/ teatro.  
Lo scrutinio si svolgerà il giorno 08/04.  
La seduta è tolta alle 16:15 
La commissione decide di riunirsi il 16/03/2022 alle 16:45 
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