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VERBALE N.1 

O.d.G.: 

Insediamento della Commissione Elettorale 

Elezione del Presidente e designazione del Segretario 

Controllo delle liste presentate 

Costituzione dei seggi elettorali 

Visione e controllo degli elenchi degli elettori 

Materiale necessario per le elezioni 

Varie ed eventuali 

Il giorno 28 del mese di GENNAIO dell’anno 2015 alle ore 10.15 presso la sede 

dell’I.C.VITTORINI si insedia la Commissione elettorale   su designazione delle 

OO.SS., che  risulta così composta: 

UNICOBAS SCUOLA Ins.VELLERI AGATA 

SNALS-Confsal Prof.ssa PAVONE MARIA 

UIL SCUOLA AA.             MOTTA GIUSEPPA 

Tutti i componenti risultano presenti, si procede, quindi, all’elezione del Presidente e 

viene eletta all’unanimità l’ins.VELLERI  Agata che designa  per le funzioni di 

segretario la sig.ra MOTTA Giuseppa. Constatata la presenza del numero legale, il 

presidente dichiara aperta la seduta e passa agli argomenti all’o.d.g. rammentando, 

che la validità delle deliberazioni è subordinata alla presenza di almeno due  dei 

componenti (numero legale) e all’approvazione a maggioranza delle stesse. 

La Commissione, procede a verificare le liste e le candidature ad oggi pervenute che 

risultano essere: UIL SCUOLA-SNALS Confsal-UNICOBAS SCUOLA-FLC CGIL 

ed appurata la correttezza delle stesse, le dichiara ammesse.  

La Commissione individua nel giorno di venerdì 27/02/2015 alle ore 14.00 il termine 

ultimo per la designazione degli scrutatori, in  considerazione della chiusura 

dell’istituzione scolastica  il 28 febbraio (sabato) e il 01/03 (domenica); rilevata la 

mancata designazione dello scrutatore da parte di una  delle OO.SS suddette, ritiene  

opportuno inserire la comunicazione della scadenza di cui sopra  con  avviso sul sito 

web dell’istituto. 

Tenuto conto delle norme in vigore ed in accordo con il DS ed il DSGA, la 

Commissione, stabilisce di costituire  un  unico seggio  elettorale  presso i locali  

(aula magna) di via Dusmet, 24  con ingresso da via Dusmet, 24  

I giorni e gli orari stabiliti per lo svolgimento delle operazioni di voto sono i seguenti: 

giorni 3/4/5 Marzo 2015 come di seguito specificato: 
martedì    3 marzo     dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
mercoledì 4 marzo     dalle ore 09.30 alle ore 14.30 
giovedì     5 marzo     dalle ore 09.30 alle ore 14.30 

Venerdì  6 Marzo dalle ore 9.00 si procederà allo scrutinio e di seguito alla 
proclamazione degli eletti. 
 

 

 

 



 

 

 

 In merito alla formazione degli elenchi degli elettori la Commissione decide di 

procedere come da normativa vigente e da accordi con OO.SS.; gli elenchi saranno 

predisposti in ordine alfabetico, suddivisi per genere, completi di   dati  anagrafici per 

l’immediato riconoscimento dell’elettore; decide, altresì,  di comunicare alle 

amministrazioni scolastiche i nominativi del personale in servizio su più scuole, che 

espleterà il diritto di voto presso questa Istituzione; inoltre, decide, di pubblicare sul 

sito dell’istituto tutti i verbali della Commissione; infine,  stila l’elenco di tutto il 

materiale occorrente per lo svolgimento delle elezioni, come di seguito: 

 
CABINA ELETTORALE 

URNA 

ELENCHI VOTANTI IN DUPLICE COPIA 

LISTE CANDIDATI IN DUPLICE COPIA 

VERBALI, SCHEDE, FOGLI SCRUTINIO IN DUPLICE COPIA 

MATITE ,BUSTE,PENNE E QUANT’ALTRO UTILE AL BUON SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI. 

Alle ore 12.30,  dopo aver assunto tutte le decisioni all’unanimità e dopo la stesura 

del presente verbale, la seduta è tolta; la prossima seduta è convocata per il giorno 09 

febbraio 2015 alle ore 10.00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

F.to                                                              F.to 
IL PRESIDENTE                                                         IL SEGRETARIO 

Ins.Agata Velleri                                Motta Giuseppa 
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3/4/5 MARZO 2015 

 

AVVISO 
 

SI RICORDA AI PRESENTATORI DI LISTA  PER 

L’ELEZIONE DELLA R.S.U. D’ISTITUTO, CHE IL 
TERMINE ULTIMO PER LA DESIGNAZIONE 

DEGLI SCRUTATORI E’ IL 27 FEBBRAIO 2015 

ALLE ORE 14.00 IN CONSIDERAZIONE  DELLA 
CHIUSURA DELL’ISTITUTZIONE SCOLASTICA 

NEI GIORNI DI SABATO 28 FEBBRAIO E 

DOMENICA 01 MARZO.   
  
                                                       LA COMMISSIONE ELETTORALE                                                                                                                             


