
VERBALE N. 04

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

Il giomo 07/04/2022, alle ore 08,45 nell'aula ubicata al piano terra, corridoio destro, prima aul
destra del plesso "Dante Alighieri", destinata a seggio per le elezioni per il rinnovo dell
Rappresentanze Sindacali Unitari (R.S.U.) dell'Istituto Comprensivo di Isola del Liri, per il trienni
2022/2025, indette con protocollo d'intesa sottoscritto in data 07/12/2022 dalle organizzazion
sindacali rappresentative, si è riunito il seggio elettorale nelle persone:

Presidente - Prof.ssa Mastrantoni Emilia

Scrutatore - Insegnante Caldaroni Irene

Scrutatore - sig. Giannitti Marco

Alle ore 09,00 il Presidente, dopo aver verificato l'integrità dell 'uma e della busta sigillat
contenente il materiale elettorale, dichiara aperte le operazioni di voto.
Il Presidente dichiara chiusa la terza giomata di votazione alle ore 15,00, e in presenza del pubblic
si procede alla seguente verifica:
Aventi diritto al voto n. 189 alla data del 01/02/2022 più numero 2 aventi diritto (verificati
05/04/2022) oltre n. 23 supplenti più numero l supplente avente diritto (verificatosi il 07/04/2022)
Votanti del giomo n. 35
Votanti complessivi n.189
Alla consegna della scheda n. 189 vengono firmate dai componenti del seggio altre 2 sched
elettorali per un totale di n. 191 come da elenco degli aventi diritto fomiti dalla commission
elettorale. (n. 189 + 2 aggiunti in coda all'elenco il giomo 05/04/2022)
Il Presidente, constatata la validità delle votazioni svolte nella terza giomata procede alI
convocazione del seggio per il giomo 08/04/2022 alle ore 8,45.
Il Presidente procede a riporre i registri utilizzati per la votazione in una busta debitamente sigillata,
firrnata 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 schede
non utilizzate.
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