
ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE  DI  FUMANE 

via Pio Brugnoli, 36  FUMANE    tel 045 7701272-7701257  fax 045 6801405 

 

C.I.           Fumane,  25 Febbraio 2015 

 

     A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE e IL PERSONALE ATA 

     All’ ALBO delle Scuole dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO di FUMANE 

 

OGGETTO: Elezione R.S.U.  -  3 ,  4  e 5   Marzo  2015. 

 

 Comunichiamo che  nei giorni 3, 4 e 5 Marzo avranno luogo le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze 

R.S.U. per il prossimo triennio. 
 

QUORUM: Le elezioni sono valide quando ha votato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. 
 

CHI VOTA: Hanno diritto al voto tutti i dipendenti a tempo indeterminato in servizio, indipendentemente dai 

compiti svolti, e i dipendenti a tempo determinato con supplenza annuale o incarico fino al termine delle attività 

didattiche. Ha diritto di voto anche il personale fuori ruolo da altre amministrazioni, in servizio presso la scuola, 

purchè a tempo indeterminato nell’amministrazione di provenienza. 

I docenti che hanno un orario articolato su più sedi votano nella Istituzione scolastica che li amministra. 
 

MODALITA’ DI VOTAZIONE: La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste 

disposte in ordine di presentazione. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta sull’intestazione della lista 

stessa. Nel caso del nostro Istituto, la scheda riporta anche il nome dei candidati: l’elettore può manifestare la 

preferenza per un solo candidato. 
 

LUOGO E CALENDARIO DI VOTAZIONE: 

Per favorire la partecipazione, sono stati stabiliti due luoghi di votazione: 

 

n.1 -SEGGIO di FUMANE - presso la scuola secondaria di primo grado 

  c h i      v o t a : insegnanti delle  scuole prim.di Fumane, Marano e Valgatara 

       insegnanti della scuola secondaria di primo grado di Fumane 

       insegnanti delle scuole dell’infanzia di Fumane e di Breonio 

       pers. ATA delle scuole di Fumane, Breonio, Marano, Valgatara  

n.2 - SEGGIO di S.ANNA D’ALFAEDO - presso la scuola primaria 

  c h i      v o t a : insegnanti della  scuola primaria di S.Anna e Breonio 

       insegnanti della scuola secondaria di primo grado di S.Anna  

       insegnanti della scuola dell’infanzia di S.Anna 

       personale ATA delle scuole di S.Anna  

I seggi  saranno aperti:   

-FUMANE (scuola sec. I° grado):  martedì 3,  mercoledì 4 e giovedì 5 marzo dalle 11.00 alle 13.30 
 

-S.ANNA (scuola primaria): martedì 3,  mercoledì 4 e giovedì 5 marzo dalle 9.00 alle 12.00 
 

LISTE ELETTORALI / CANDIDATI: Presso il nostro Istituto sono state presentate le sottoelencate liste: 
 

I - SNALS-CONFSAL: Marconi Simonetta (docente sc. sec. I° grado S.Anna); 

II - GILDA –UNAMS  : Brugni Lorena (docente primaria Marano) e Valbusa Ivano (docente primaria S. Anna e Breonio). 

III - CISL-SCUOLA    : Cipriani Marianna (docente docente sc. sec. I° grado S.Anna); Franzoni Massimo (docente sc. sec. 

     I° grado di Fumane)  

IV - FLC-CGIL          : Mazzi Gabriele (docente sc. sec. I° grado Fumane); 

  

   Cordiali saluti. 

        LA COMMISSIONE ELETTORALE 


