
VERBALE N. 02

ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA R.S.U. DELL'
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ISOLA DEL LIRI

Il giorno 05/04/2022, alle ore 08,00 nell'aula ubicata al piano terra, corridoio destro, prima aula
destra del plesso "Dante Alighieri", destinata a seggio per le elezioni per il rinnovo delle
Rappresentanze Sindacali Unitari (R.S.U.) dell'Istituto Comprensivo di Isola del Liri, per il triennio
2022/2025, indette con protocollo d'intesa sottoscritto in data 07/12/2022 dalle organizzazioni
sindacali rappresentative, si è riunito il seggio elettorale nelle persone:

Presidente - Prof.ssa Mastrantoni Emilia

Scrutatore - Insegnante Caldaroni Irene

Scrutatore - sig. Giannini Marco

Il Seggio procede alla firma e timbratura di n. 189 schede elettorali.

Alle ore 09,00 il Presidente, dopo aver verificato la presenza delle firme e del timbro sulle schede
elettorale, dichiara aperte le operazioni di voto.
Alle ore 09,05 alla presenza del primo elettore sig. REA GIUSEPPE il Presidente verifica che
l'urna sia vuota e autorizza la prima operazione di voto.
Il Presidente dichiara chiusa la prima giornata di votazione alle ore 15,00, e in presenza del
pubblico si procede alla seguente verifica:
Nel corso delle votazione sono stati aggiunti n. 2 aventi diritto al voto, non presenti nelle list
fomite dalla commissione.
Aventi diritto al voto n. 189 alla data del O1/02/2022 più numero 2 aventi diritto oltre n. 23
supplenti
Votanti del giomo n 98
Il Presidente, constatata la validità delle votazioni svolte nella prima giornata procede a1l1
convocazione del seggio per il giomo 06/04/2022 alle ore 8,45.
Il Presidente procede a riporre i registri utilizzati per la votazione in una busta debitamente sigillata
firmata sui bordi da tutti i componenti del seggio elettorale e l' uma sigillata contenente le schede
votate in apposita stanza protetta da porta blindata ubicata al primo piano del plesso ospitante gli
uffici di segreteria, custodendone le chiavi a propria cura. Analogamente si procede per le sched !
non utilizzate.
Il Seggio elettorale
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