Verbale relativo all’insediamento della Commissione Elettorale e nomina del Presidente
ELEZIONI RSU d’ Istituto 17-18-19 aprile 2018
Il giorno 14 marzo 2018 alle ore 15:00 presso i locali dell’IPSIA “Ambrosoli” di Codogno si è riunita la
Commissione Elettorale formata dai membri indicati dalle OO.SS. di cui all’ A.C.Q /98 e dai Protocolli Aran
del 4 dicembre 2017 e del 9 gennaio 2018 e pertanto così costituita:
1. Felisi Laura, nata a Lodi il 13/06/1971 e residente a Lodi (LO) in via Lunigiana, 6
2. Romano Anna, nata a Marigliano (NA) il 24/05/1967 e residente a Fombio (LO) in via Mazzini, 29
3. Pelizzoni Elisabetta, nata a Maleo il 17/04/1963 e residente a Corno Giovine (LO) in vicolo Rossini, 9
I suddetti, dopo la verifica dei poteri, hanno proceduto all’elezione del Presidente della Commissione
Elettorale, nella persona della Sig.ra Felisi Laura, che ha indicato la sig.ra Romano Anna quale incaricato di
redigere i verbali delle riunioni.
Quindi la Commissione Elettorale ha proceduto:
1. all’acquisizione dell’elenco generale degli elettori dell’istituzione scolastica;
2. al ricevimento del materiale necessario per il corretto svolgimento delle votazioni e di tutti gli atti
relativi;
3. alla verifica delle liste elettorali e delle singole candidature.
La Commissione Elettorale ha verificato che gli elenchi degli elettori siano aggiornati alla data odierna, ma
potrebbero subire variazioni nei giorni delle elezioni; ha reputato che il materiale necessario allo
svolgimento delle elezioni e le liste elettorali sono conformi alla normativa vigente.
Quindi la Commissione Elettorale delibera di costituire n. 1 seggio elettorale per l’ IIS di Codogno e
determina che esso opererà su due sedi distinte dell’Istituto, come sotto riportato .
Nomina il presidente del seggio nella persona della sig.ra Romano Anna.
Seggio n. 1 presso l’ IPSIA “AMBROSOLI” di Codogno
Presidente: Romano Anna
La Commissione Elettorale, stabilisce che il seggio elettorale sia aperto nei seguenti giorni ed orari:
Seggio n. 1

MERLI

MARTEDÌ

17/04/2018

MERCOLEDÌ

18/04/2018

GIOVEDÌ

19/04/2018

VENERDÌ

20/04/2018

AMBROSOLI

dalle ore 09:00 alle ore 11:00
//

dalle ore 13:00 alle ore 14.00
dalle ore 11:00 alle ore 14:00

dalle ore 11:00 alle ore 14:00
scrutinio

//
dalle ore 11:00

La Commissione Elettorale delibera di far affiggere all’Albo dell’Istituto (di ciascuna sede) copia del
presente verbale per notifica a tutti gli elettori, e di consegnarne copia all’Amministrazione perché
provveda alla preparazione di tutto quanto necessario per il funzionamento del seggio.
La seduta è tolta alle ore 17:00, previa lettura ed approvazione del presente verbale.
Il Presidente
Laura Felisi

Il Segretario
Anna Romano

