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A tutti i Docenti 

A tutto il Personale ATA 

Al DSGA 

All’albo / Sito Web 

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo delle RSU 17-18-19 aprile 2018  

       Si comunica che il 17, 18 e 19 aprile 2018, ci sarà il rinnovo delle RSU d’istituto. Il seggio 

elettorale sarà aperto dalle ore 10.30 alle ore 14.00  nei giorni 17-18-19 aprile 2018 presso 

l’aula magna del Liceo Classico sita in Corso Umberto n. 279 – Bronte. 

      Il seggio elettorale risulta così costituito: 

Prof.ssa Leotta Margherita  Presidente 

Sig. Ricciardi Giuseppe Scrutatore 

Sig. Mancani Giuseppe Scrutatore 

 Le operazioni di spoglio, previa verifica del quorum, avranno luogo a partire dalle ore 8,30 

di giorno 20 aprile 2018 presso l’aula magna del Liceo Classico.  

Si precisa che questa istituzione scolastica rientra nella fascia fino a 200 dipendenti, quindi 

si potrà esprimere una sola preferenza; la scheda riporta anche i nomi dei candidati e, per 

esprimere la preferenza, occorre mettere la X nel quadratino accanto al nome del candidato; il 

voto di lista è espresso tracciando una crocetta sulla intestazione della lista. 

Hanno diritto al voto (elettorato attivo) il personale a tempo indeterminato e a tempo 

determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche. Il diritto al voto di 

esercita su un’unica sede pertanto il personale che ha l’orario articolato su più sedi, esercita il 

diritto di voto solamente nell’Istituzione scolastica ove presta l’attività in modo prevalente. 

L’elenco dei candidati è affisso all’ingresso del seggio e all’albo sindacale del sito. 

     Cordiali saluti. 

                            La Commissione elettorale 
                                                                                                                Patrizia Barbagallo 

Carmelina Raiti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2, D.L. 39/1993 
 


