
 
 
 
 
 

 
 

VERBALE N.2 
  
o.d.g.: 
Visione e controllo ulteriori liste; 
varie ed eventuali 
Il giorno 9 del mese di febbraio  dell’anno 2015  alle ore 10.15 presso la sede 
dell’I.C.VITTORINI si riunisce la Commissione elettorale convocata per le 
operazioni in oggetto, sono presenti tutti i componenti, presiede la seduta la 
presidente ins.Velleri, che constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 
seduta.  
La Commissione, procede a verificare le liste e le candidature presentate dopo la data 
della prima seduta che sono rispettivamente della GILDA UNAMS  e della OR.S.A. 
E’ stato necessario depennare, come da regolamento, dall’elenco dei presentatori  di 
lista n.2 nominativi: uno dalla lista SNALS Confsal in quanto successivamente  
candidato lui stesso con altra lista; uno dalla lista OR.S.A. in quanto docente a tempo 
determinato.  
Dopo tale revisione le liste vengono ammesse e  risultano, pertanto,  essere n.6: 
UIL SCUOLA - SNALS Confsal - UNICOBAS SCUOLA - FLC CGIL - GILDA 
UNAMS - OR.S.A. 
Si procede  quindi ad un’ulteriore verifica  degli elenchi degli elettori, predisposti  
secondo le modalità concordate nella prima seduta.  
Si stabilisce anche di fare in modo che le operazioni di voto si svolgano nel pieno 
rispetto della privacy  e poiché non è possibile avere una cabina elettorale vera e 
propria si appronterà, nell’aula magna, un angolo protetto possibilmente da un 
paravento; si  decide inoltre di preparare, in accordo con la dirigente, una circolare 
per il personale con  le dovute spiegazioni circa le modalità di voto. 
Alle ore 11.15 dopo aver esaurito gli argomenti all’o.d.g., aver visionato il materiale 
già predisposto dall’ufficio di segreteria per lo svolgimento delle elezioni, aver 
assunto tutte le decisioni all’unanimità, la seduta viene tolta;  la prossima è convocata 
per il 03 marzo alle ore 09.30 per espletare ulteriori operazioni inerenti il  regolare 
svolgimento delle votazioni. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
  
IL PRESIDENTE                                                                           IL SEGRETARIO                                                                                   
Ins.Agata Velleri                                                               Motta Giuseppa 
 
 
 
 
 
 


