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ELEZIONI RSU DEL 3-4.5 }4ARZO 2015

Il giorno 21 febbraio 2015 alle ore 8.30 presso la sede dell'lstituto Superiore
"Cattaneo Dall?glio" di Castelnovo nè Monti si riunisce la Commissione Elettorale
R.S.U,

La Commissione Elettorale è così composta :

1. Lambefti Roberto designato quale commissario da FLC CGIL {Presidente)

2. Croci Patrizia designata quale commissario da CISL SCUOLFT (Segretario)

3. Ganapini Gianpiero designato quale commissario da FLC CGIL

Il Prof. Lamberti Roberto invita i componenti della Commissione Elettorale a procedere
con Ie operazioni :

a) Acquisizione del'elenco generale degli elettori e delle liste elettorali;

b) Constatazione dellbrdine di presentazione delle liste e dei candidati;

c) Verifica e regolarità della documentazione delle liste presentate.

Esaminata la documentazione preserrtata, verificata la regolarità della
documentazione, determina :

La numerazione delle liste sulla scheda elettorale secondo l'ordine di presentazione
come segue:

LISTA N. T, FLC CGIL

TISTA H, 2 CISL SCUOLA

Per quanto riguarda la costituzione del Seggio Elettorale, si decide di istituire un unico
seggio elettorale composto dal Presidente nella persona di Romei Ersilia e dei due
scrutatori nelle persone dei Sig. CavanzanÍ Giancarlo e Sig.ra Paglia Maria Grazia.



Il Seggio Elettorale funaionerà nei giorni delle elezioni 3-4-5 marzo 2015 dalle 8.30
alle ore 12,30 presso la Sala Lettura a fianco della Biblioteca nel repafto A.F.M.
dell'Istituto Cattaneo.

Il materiale elettorale seguirà di volta in volta i componenti del Seggio elettorale per
essere riposto nella cassaforte dell'Istituto alla fine delle operazioni di voto giornaliero.

Lo scrutinio avverrà il giorno 6 marzo 2015 con inizio alle ore 8.30 presso la sede
d'Istituto.

La commissione elettorale si riunirà il giorno 6 marzo 2015 alle ore 11.00 per la
proclamazione degli eletti e la stesura del verbale finale,

La riunione termina alle ore 9.55
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