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Verbale della seconda riunione 

 

Oggi _5 aprile 2018_ alle ore _10:05_ nella sede di questa Istituzione Scolastica  si è riunita 

la Commissione Elettorale per l'elezione della R.S.U., sotto la Presidenza di 

_SANGOI Riccardo_, presenti _PAOLINI Ornella_ e _FRANCESCUT Andrea_.  

La C.E. ha proceduto alle seguenti operazioni 

1) Predisposizione dell'elenco generale degli elettori della istituzione scolastica; il 

fac-simile di tale elenco, distinto per sesso, viene affisso all’albo della 

istituzione. 

2) Predisposizione di massima delle schede elettorali, suscettibili comunque di 

modifiche nel caso i loghi delle OO.SS. presentatrici di liste venissero da queste 

aggiornati; anche i fac-simile delle schede vengono affissi all’albo. 

3) Non avendo ancora ottenuto delle disponibilità alla nomina di Presidente di 

Commissione di seggio, non essendoci ulteriori nomine di scrutatori da parte 

delle OO.SS. (finora solo una ha esercitato il suo diritto di indicazione), visto 

che non è prevista una incompatibilità esplicita fra la funzione di scrutatore e 

quella di componente della Commissione elettorale, ai sensi degli artt. 6-7-12 

A.C.Q./98 e dell’art.10 Circ. ARAN 1/2018, la CE effettua la nomina dei 

componenti della Commissione di seggio come segue: 

- seggio n. 1  

 

 __SANGOI Riccardo___  Presidente 

 __GEROMETTA Daniela____  scrutatrice 

 __PAOLINI Ornella_____  scrutatrice 

 

La CE attende ancora, sempre entro il limite delle 48 ore che precedono l’inizio 

delle votazioni così come da art. 7 A.C.Q./98, l’eventuale designazione di uno 
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scrutatore da parte delle 4  OO.SS. presentatrici di lista che finora non si sono 

avvalsa di tale facoltà, ed i cui presentatori di lista sono stato nuovamente 

avvisato per le vie brevi. 

 

Il Presidente convoca la Commissione Elettorale per il giorno _  16  aprile 2018_, 

con inizio alle ore    12:05 __, nella stessa sede. 

 

La seduta è tolta alle ore _ 11:10__, previa lettura ed approvazione del presente 

verbale. 

 

  Il Segretario  Il Presidente 

____________________  _________________ 


