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OGGETTO: VERBALE D’INTESA ORGANIZZATIVA 
 

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

persona della Prof.ssa BENEDETTA GENNARI, insediatasi il giorno 22/03/2022, ed il Dirigente Scolastico pro 

– tempore Prof. ERSILIO CASTORINA 

о VISTA l’ipotesi delI’ ACNQ sottoscritto il 16 novembre 2021 
CONCORDANO QUANTO SEGUE: 

i seggi istituiti presso le sedi dell’Istituzione Scolastica saranno operanti secondo il seguente calendario: 
1. giorno  05/04/2022  dalle ore 9:00 alle ore 12:00 in via Bois 14 
2. giorno  06/04/2022  dalle ore 9:00 alle ore 12:00 in via Provenzal 27 e Piazza San Simone 9 
3. giorno  07/04/2022   dalle ore 9:00 alle ore 12:00 in via Michel 8 

L’orario di chiusura  (ore 12:00) 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 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) i locali in cui saranno collocati i seggi elettorali saranno concordati con i responsabili di plesso; 
2) il materiale  inerente allo svolgimento delle operazioni per il rinnovo della RSU potrà essere 

custodito nelle casseforti. Le relative chiavi saranno consegnate al presidente della Commissione 
elettorale che ne sarà unico responsabile. 

   
     IL PRESIDENTE DELLA                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 COMMISSIONE  ELETTORALE     
 
 
Il presente accordo è portato a conoscenza di tutti gli elettori in data 23/03/2022 mediante affissione 
all’albo Sindacale dell’Istituto. 

http://www.scuolabartolena.edu.it/



