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Circ.  n. 134           Milano,        28/03/2018 
 

Al personale Docente e ATA  
dell’Istituto  Professionale “Cavalieri “  

 All’ Albo Docenti e ATA 

 OGGETTO:   ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE RSU - Elezioni R.S.U.- 17 – 19 aprile  2018 

- Comparto Scuola . 

 Giuste le indicazioni della Commissione elettorale, le elezioni per il rinnovo delle Rsu saranno tenute 

secondo le seguenti modalità: 

- il  giorno 17 aprile 2018, dalle ore 11,00 alle ore 14,00, il personale scolastico potrà esercitare il 

proprio diritto di voto presso il seggio elettorale istituito nella rispettiva sede ove presta servizio; 

- il  giorno 18 aprile 2018, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, il personale scolastico potrà esercitare il 

proprio diritto di voto presso il seggio elettorale istituito nella rispettiva sede ove presta servizio; 

- il  giorno 19 aprile 2018, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, il personale scolastico potrà esercitare il 

proprio diritto di voto presso il seggio elettorale istituito nella rispettiva sede ove presta servizio; 

Il personale che presta il servizio in entrambe le sedi eserciterà il proprio diritto di voto presso il 

seggio istituto nella sede centrale di Via Olona.   

I docenti  impegnati nei viaggi di istruzione  già programmati per le giornate elettorali  

eserciteranno il diritto di voto presso la sede di appartenenza, nel  seggio straordinario ivi istituito,  

il giorno 13 aprile 2018 dalle ore 9,00 alle 12,00. 

    Ogni elettore potrà esprimere il proprio voto secondo le seguenti modalità alternative: 

- apponendo il segno sulla lista prescelta; 

- apponendo il segno sulla lista ed esprimendo una sola preferenza fra i candidati della medesima, 

-apponendo un segno a fianco di un solo candidato prescelto 

 

Il Dirigente scolastico 

Giovanni Maliandi 
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