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Commissione di Seggio per l’elezione della R.S.U. di Istituto  

17÷19 aprile 2018 

 

 

Verbale della prima riunione 

 

Oggi, 17 aprile_2018, alle ore _09:05, si è riunita nella aula A8 del piano rialzato, 

sede centrale  di questa Istituzione Scolastica la Commissione del seggio n° __1_____ 

per procedere agli atti preliminari della votazione per l'elezione della R.S.U. della 

Istituzione stessa. 

 

La Commissione di Seggio è così costituita: 

 __SANGOI Riccardo___  Presidente 

 __PAOLINI Ornella_____  segretaria (nominata da Presidente) 

 __GEROMETTA Daniela____  scrutatrice 

 __D’ANDRIA Vanda_____  scrutatrice 

 

Risulta assente 

 -----       

                                             

Sono anche presenti i seguenti rappresentanti di lista:  

-----       

                                             

Il Presidente della Commissione di Seggio dichiara di aver ricevuto dalla Commissione 

Elettorale il giorno 16 aprile 2018  il seguente materiale: 

 

1) n° _160  schede per le votazioni; 

 

2) n° _   2  elenchi degli aventi diritto al voto, distinti fra elettrici ed elettori; 

 

3) n° _   1  urne elettorali; 
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4) n° _   1  registri per i verbali, n° _   4  moduli di verbale e n° _   1  tabella di 

scrutinio (su 3 fogli a facciata singola); 

 

5) ed inoltre matite, penne, fogli, nastro adesivo e materiale vario. 

 

La Commissione di Seggio prende atto che le votazioni avranno luogo nei giorni 

17-18-19/04/2018 con il seguente orario: dalle _09:30__ alle _13:30____, e che lo 

scrutinio deve essere effettuato il giorno 20/04/2018 con inizio alle ore  08:30  e 

dovrà concludersi entro le ore  12:30 . 

 

La Commissione di Seggio procede quindi all'autenticazione delle schede. 

Il Presidente ed i membri della Commissione firmano 151 schede, autenticandole, in 

modo tale che ogni scheda riporti le firme di tre componenti del seggio. 

Si provvede a sigillare l'urna, ad esporre le liste elettorali ed alle ore _09:30_ si dà 

inizio alle votazioni. 

Nel corso delle stesse si verificano i seguenti fatti, dei quali è necessaria la 

verbalizzazione: _dalle ore 09:30 alle ore 10:05 sono presenti al seggio             Sangoi, 

D’Andria e Gerometta; dalle ore 10:05 alle ore 11:10 Paolini subentra a Sangoi; dalle 

ore 11:10 Sangoi subentra a Paolini; dalle 12:00 è presente al seggio solo il presidente 

Sangoi; non ci sono altri fatti rilevanti da segnalare.                                  

Alle ore __13:30  hanno termine le operazioni di voto, e quindi viene sigillato il vano 

d'immissione delle schede nell'urna; le schede e il materiale, compreso il verbale, 

vengono chiusi in un unico plico; tutto il materiale viene infine chiuso in cassaforte.   

 

La seduta è tolta alle ore ___13:35________, previa lettura ed approvazione del 

presente verbale. 

 

 

Il Segretario  Il Presidente 

____________  _____________ 


