
 

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O   DI  V I N C I 

50059 VINCI (FI)  Via Val Di Sole, 2 – C.F. 82004510481 

tel. 0571 568138 – 729942 – FIIC 868003@ISTRUZIONE.IT 

                                                                                                                                              

Circ n 117     Vinci, 7 marzo 2018 

 

A tutto il personale 

dell'Istituto comprensivo 

di Vinci 

Loro sedi 

 

 

Oggetto: Votazioni R.S.U. 2018  

 

Si comunica che con verbale odierno la commissione elettorale ha definito le sedi e gli orari per le votazioni 

R.S.U. del 17, 18 e 19 aprile 2018. 

 

I seggi sono costituiti nelle seguenti sedi e le votazioni si svolgeranno negli orari indicati a fianco di ogni sede: 

1. Scuola secondaria I° grado di Vinci Capoluogo dalle ore 9 alle ore 11 dei giorni 17 e 18 aprile 2018; 

2. Scuola primaria “S. Aleramo” di Spicchio dalle ore 11 alle ore 13 dei giorni 17 e 18 aprile 2018; 

3. Scuola Secondaria I° grado di Sovigliana dalle ore 9 alle ore 11 del giorno 17 aprile 2018 e dalle ore 

11 alle ore 13 del giorno 18 aprile 2018; 

4. Uffici di segreteria e dirigenza dalle ore 9 alle ore 11 del giorno 19 aprile 2018. 

                                                                                          

Si ricorda che ogni elettore puo’ recarsi a votare in ognuna delle sedi suddette, negli  

specifici orari definiti, ma che comunque non puo’ essere espresso piu’ di un voto nel seggio prescelto. 

Essendo il numero degli elettori dell’Istituto corrispondente a 200 unita’ è possibile esprimere una sola 

preferenza per una sola lista. 

Gli elettori troveranno presso il seggio in cui decidono di votare l’elenco delle liste presentate dalle 

organizzazioni sindacali ed i rispettivi candidati. 

Dalla data odierna si inoltrano ad ogni plesso i verbali prodotti dalla commissione elettorale da affiggere agli 

albi sindacali di ogni sede. 

Come previsto, successivamente a questo inoltro tutto il materiale prodotto dalla commissione elettorale, 

compresi i risultati finali delle elezioni, verrà pubblicato esclusivamente sul sito web dell’Istituto alla pagina 

“Albo Sindacale”. 

Cordiali Saluti 

 La Dirigente scolastica 

                                                                                                                        Prof.ssa  Daniela Mancini 

                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 12/02/1993 n.39. 

Nota: ai sensi dell’art.6, c.2 L.412/1991 

 non seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa 


