
infomlare la .Commissione che har ricevut

Verbale n, 03

Rìunione della commissione elettorale per l'elezione della RS.U. dell'Istituto Comprensivo di Isola

del Uri.

Il giorno 19tQ3/~022.~alle (.)l(~ \,),15~nei locali della segreteria scolastica dell'Istituto Comprensivo di

Isola del Lìrì, si riunisce la.CQlumissÌone Elettorale per il rinnovo delle elezioni R.S.U. di Istituto.

Vitale .13arbara nominata <lana lista CtSL (in video eenìerenza Google Meet)

nominato .daUalista SNALS

Il HrcsideQte constatata la presenza <li tutti i çomponenti de.Ha Commissione, dichiara aperta 1

seduta e atta a.delìòetare.

telefonìcaPlehte 'qal Pro!. Aldo Guida (G1Ll}A,' UNAMS) "'le s.eg:uenti·osservazioni al verbale dell

seduta d:el06/0(3)2Q22·:

1) ~ pag..2 del verbaile, aUe liste GILDA UNAMS e S'NALS è stato assegnato iln. 4;

3) 11q\lO~ per HattnWZione dei seggi, non può essere' determinato in questa fase. bensìs o
dopo la clliUsura delle. op~razioni di voto .sulla base del numero dei votanti effetti vi.

1) Visti lutti i dòcum.entì .ptesen;ti a:gliattì, .at1a:IJstaGILDA UN'lt\MS .1;. attribuito il numere 3, Ila
lista SNALS è at.ttibùito: Un. 4;

2) Preade atto che le liste S<);l!tÒ state sdttòsct:lt1e è :gòn votate;

. ~) Il q1J,optlItl indicato nei verbale del, 05/0)/2022 èda intentlersÌ .!'>resqutoe vtùìdo solo nell 'ipo esi
che ci sia perfetta coincidenza fra .il numero dègli aventi diritto e del numero cii votanti.

I:a commissione alJ,'un_anii11i~delibera che nel prosie;llo dei lavori verranno prese in cbnsiderazi ne
soltanto le osservUZIQmfQrmalq;tente perv:enute,

La contnrlssione:

l - procede all' esame dei !loghiperven'Uti dalle aSl)oei~ioni sindacali da rinortare ull li. '.' .
t',~ seste eletto ,ah;



2 - prende att()delle deslgn~iotlinegU,.$crutatop:~~*tité 'iàlla ~I,~ 'PI'RIRiGI(:JNE SçU(i)hA

UNIVERSITÀ RICERCA e IEDERt\S'fONE '(;l);t "'Sl1UOhA 'RUA e :OllMìati! 31iOS/2(.)22 la
nomina degli stessie d~l p~~ìdent~'m attesa ,1* e~ellt~i~~l~r;i~~i~e~tgu~,qttl

3 - tedise la lista e la scheda elettorale e da mahdato alla se~~eteti~ls,~9J{l$t~4él,1'~stampa,;

4 - fissa, come llnictYseggio elettorale p.att1~·posta{'al',~o t~a d~ll'e,~j!jc~o~è; dt!11a scuqla
second1Uiadi pritllO grado tlDante Ali~eri", vja GàQdrisiò. 1;

5 - teoperazioni dì votòve~ttQ svoltedajlè01'e 09,09 alle ore!1:'5,,@'odei gipIT)fS, .(j,j~'1~pnt~.2n24;:
6 -lo, scrUtinio avrà Ìmzio alleore·9 del gidrno·gitip#tte~(1~~f

.Nonavenq(:);ialtro ~a ~ggìm1get~iii s~duti è, tqlb:l':àlle,'6ifeiT~;2Q:.~:conv~m. pt(lll'fi)$~iUlol4/.(!fjllUl2
ore '9;00.
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