
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 12 -GOLOSINE 
Via Velino, 20 - 37136 Verona - Tel 045 950811-Fax 045 956741 

 

CIRCOLARE  189           Verona, 12 aprile 2018 
 

        Al Personale Docente e A.T.A. 

        LORO SEDI 
 

Oggetto: Elezioni delle Rappresentanze Sindacali Riunite 17 – 19 aprile 2018 

 

Si ricorda che da martedì 17 aprile a giovedì 19 aprile 2018 avranno luogo le elezioni delle RSU 

d’Istituto. 

Possono partecipare alle operazioni di voto tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato, in servizio presso l’istituzione scolastica sia a tempo pieno che a tempo parziale e 

in assegnazione provvisoria. Ha diritto di voto anche il personale a tempo determinato in servizio, 

al momento della votazione, con contratto fino al termine delle attività didattiche, e al 

31/08/2018. Il personale in servizio su più sedi ha diritto di voto nella sede scolastica in cui è 

amministrato. 

Il voto si esprime con una croce sull’intestazione della lista prescelta o sul nome del candidato 

della lista prescelta (può essere espressa 1 sola preferenza). 

Si ricorda che le elezioni saranno considerate valide solamente se parteciperanno alle operazioni 

di voto la metà + 1 degli aventi diritto; in caso di mancato raggiungimento del quorum le elezioni 

verranno ripetute entro 30 giorni. Qualora non si raggiunga il quorum anche nelle seconde 

elezioni, l’intera procedura sarà attivabile entro i successivi 90 giorni. 

Il seggio sarà istituito presso la Aula Biblioteca “Bubola” della Scuola Secondaria di primo grado 

“A. Manzoni” dove potranno votare tutti gli aventi diritto al voto.  

L’orario di apertura del seggio sarà dalle ore 8,00 alle ore 13,30. 

Si riporta di seguito elenco delle liste e i candidati ammessi alle votazioni. 

 

LISTA 
I 

 
 

LEGATO ANDREA 

LISTA 
II 

 

 

PESENTI PAOLA 

LISTA 
III 

 

 

BISELLO ALESSANDRA 

LISTA 
IV 

 

 

NISI COSTANZA 

 
GIUNTOLI PACO 

LISTA 
V 

 

 

COLOGNESI MARIA LAURA 

 
BENVEGNA ANNALISA 

 
CUCCHIARA MASSIMILIANO 

 
 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Alessandra Santini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, 2° comma, D. Lgs n. 39/93 


