
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A tutto il Personale interessato 

 

      Registro elettronico 

                                      Bacheca Scuola Digitale 

 

Sito istituzione scolastica 
www.icsgboscomassafra.edu.it 

 

OGGETTO: VERBALE D’INTESA ORGANIZZATIVA 

 

 Il giorno 22/03/2022 del mese di marzo dell’anno 2022, il presidente della commissione elettorale nella 

persona della Marrari Maurizia ed il Dirigente Scolastico Dott. Nicola Latorrata  

 

VISTA l’ipotesi delI’ ACNQ sottoscritto il 16 novembre 2021 

  

CONCORDANO QUANTO SEGUE 

 

 il seggio elettorale unico istituito presso la sede Centrale dell’Istituzione Scolastica “San Giovanni Bosco” 

sarà operante secondo il seguente calendario:  

 

1. giorno 05/04/2022 dalle ore 08.00 alle ore 14.00;  

2. giorno 06/04/2022 dalle ore 08.00 alle ore 14.00;  

3. giorno 07/04/2022 dalle ore 08.00 alle ore 14.00;  

 

L’orario di chiusura (ore 14.00) stabilita per il giorno 07/04/2022, ultimo giorno utile per le operazioni 

di voto, è perentorio e saranno ammessi ad esercitare il proprio diritto di elettorato attivo soltanto gli 

elettori presenti nel seggio prima di tale ora. Qualora si dovesse verificare che nella prima o seconda 
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giornata di votazione, tutti gli elettori abbiano espresso il proprio voto, il seggio potrà rimanere chiuso 

sino al giorno 07/04/2022, data fissata per lo spoglio delle schede.  

Inoltre,  

 

S T A B I L I S C O N O 

 

1) il locale in cui sarà collocato il seggio elettorale è l’Androne del Padiglione A Plesso Collodi;  

2) il materiale inerente allo svolgimento delle operazioni per il rinnovo della RSU potrà essere custodito 

nella cassaforte posta negli uffici amministrativi.  

 

 

Il Presidente della                                                                            Il Dirigente Scolastico 

Commissione Elettorale                                                                   Dott. Nicola LATORRATA 

Maurizia Marrari                                                                              Firma omessa ai sensi dell’art. 3, d. lvo 39/1993 

Firma omessa ai sensi dell’art. 3, d. lvo 39/1993 

 

 


