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NR. 2 VERBALE ELEZIONI PER RINNOVO COMPONENTE DEL RSU 

TRIENNIO 2021-2024 

 

Il giorno 10 del mese di marzo dell’anno 2022 alle ore 14.00 presso la sede dell’I.C. Statale 

Cassano Magnago II si riunisce la Commissione Elettorale per le elezioni del rinnovo del RSU per 

il triennio 2022-2024, composta dai seguenti componenti: 

 

 Ins. Azzara Giovanni – PRESIDENTE (componente docenti) 

 Prof.ssa Grammatico Fabiana– SEGRETARIA (componente docenti) 

 Sig.ra Toriello M. Rosaria – (componente ATA) 

 

Preside la riunione il Presidente Azzara Giovanni, verbalizza la Sig.ra Grammatico Fabiana. 

Dopo la lettura della normativa ministeriale n. 1105/U del 27/01/2022 e relativi allegati, si passa 

alla discussione dei punti all’odg come di seguito: 

 

1. acquisizione dell’elenco generale degli elettori 

 

Si analizzano gli elenchi degli elettori per le rispettive componenti e nello specifico: 

 Docenti  

 Personale ATA 

Si acquisisce l’elenco degli elettori aventi diritto al voto; 

 

2. definizione orario di apertura e chiusura dei seggi e sede di votazione 

 

Le elezioni avverranno nelle giornate di martedì 5 aprile 2022 (dalle 8.00 alle 14.00) , mercoledì 

6 aprile 2022 ( 8.00 alle 14.00), giovedì 7 aprile 2022 (dalle 8.00 alle 14.00) e venerdì 8 aprile 

2022 giorno fissato per scrutinio (dalle 8.00 fino al termine dello scrutinio finale). 

Si decide di formare nr. 1 seggi situato nella sede centrale di via S. Caterina, 1: 

Seggio nr. 1 (sede principale) – Sc. Secondaria Maino – Via Santa Caterina 1 – Cassano 

Magnago: Laboratorio di Tecnologia;  

Nel seggio saranno ubicate nr. 2 urne ciascuna rispettivamente per le seguenti componenti: 

 DOCENTE 

 ATA 

 

3. acquisizione delle liste elettorali 

 

Si acquisiscono le liste elettorali e le candidature;  

 

4.  accettazione delle liste elettorali presentate e verifica della loro regolarità  

 

Verificata la regolarità, si decide l’ammissibilità; 

 

Il segretario ne prende atto e si verbalizza che gli elenchi dovranno essere depositati in 

segreteria entro e non oltre  il 24/03/2022 ore 9.00; avverso l’erronea compilazione degli elenchi 

è ammesso ricorso in carta semplice da parte degli appartenenti alla categoria interessata entro i 

5 giorni successivi dalla data del 24/03/2022, data di pubblicazione all’Albo. 

Si predispone il modello della scheda elettorale;  

 

 



                                                                           

                                                                                                                  

 

 

  
 

 

 

RP/Toriello Rosi 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO MAGNAGO II 

Via S. Caterina, 1 – 21012 CASSANO M.GO (VA) 

Tel. 0331/204170 
C.F. 90000040122 

PEO: vaic81600v@istruzione.it 

PEC: vaic81600v@pec.istruzione.it 

www.comprensivocassanomagnago2.edu.it 

Cod. Univoco UFP1HV 

 

 

 

 

5. designazione dei componenti del seggio elettorale 

 

Previa richiesta dellla disponibilità a tutte le componenti per la candidatura come 

Presidente/Scrutatore del seggio, nello specifico nr. 1 Presidente e nr. 2 Scrutatori.  

Vengono designati n. 3 nominativi: 

CAVARRETTA CASTRENZA (componente ATA) 

CIULLA RITA (componente ATA) 

PIZZUTO MARTA (componente docenti) 

 

La Commissione Elettorale si riserva la convocazione  per il giorno lunedì 11 aprile 2022 ore 

14.00 per l’acquisizione e l’affissione dei risultati elettorali. 

  

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno e chiuse le operazioni di insediamento, la riunione si 

scioglie alle ore 15.30. 

 

 

 

 
  IL Presidente Della Commissione Elettorale  

   Ins. Azzara Giovanni 

 

______________________________________________ 

 
 

 
 
                                                         I Componenti della Commissione Elettorale 

 

 

 Prof.ssa Grammatico Fabiana _________________ 

 

 Sig.ra Toriello M. Rosaria ____________________ 

 

  


