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€,"r.uC ,"'fg Al Personale docente e non docente
AIla Commissione Elettorale
All'albo

Oggetto: Elezioni RSU del 17 -18- 19 aprile 2018 modalità di votazione,

Viste le determinazioni della Commissione elettorale si comunica che:
- i giorni 17 - 18 - 19 aprile 2018 avranno luogo Ie elezioni per la nomina delle
RSU d'lstituto;
- il seggio elettorale sarà costituito presso la casa del custode del plesso Don
Minzoni;
- gli orari di apedura del seggio sono stati stabiliti dalla Commissione Elettorale come
di seguito specificato:
lnsediamento del seggio elettorale martedì 17-04-2018 ore 9.00
Orario di svolgimento delle elezioni: martedi 17-04-2018 dalle ore 10.00 alle ore 13.30

mercoledì 18-04-2018 dalle ore 1O.OO alle ore 13.30
giovedì 19-04-2018 dalle ore 10.00 alle ore 13.30

Modalità di votazione:
- L'elettorato attivo è composto da: tutto il personale docente e non docente a tempo
indeterminato e determinato con contratto di incarico o supplenza annuale (31 agosto)
ovvero con incarico almeno fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) in servizio
nell'istituto alla data delle elezioni; il personale in servizio in più istituzioni scolastiche ha

diritto al voto solo nella scuola che li amministra.
- ll voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona;

-Lavotazione ha luogo amezzo di scheda unica comprendente le listedisposte in ordinedi
presentazione;
- ll voto di lista dovrà essere espresso mediante apposizione di una crocetta tracciata sulla

intestazione della lista prescelta;
- L'elettore puo manifestare la,preferenza solo per un candidato della lista da lui votata;

I'indicazione di piu preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come

votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto della lista stessa; il voto

apposto a più di una lista, o I'indicazione di p,iu preferenze di candidati appartenenti a liste

differenti, rende la scheda nulla; nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze dale

a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di

TICO

preferenza.
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