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OGGETTO: ELEZIONI RAPPRESENTANTI RSU D’ISTITUTO 

 Con la presente si comunica che le votazioni per le elezioni dei rappresentanti RSU d’Istituto 

si svolgeranno nelle giornate di martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 aprile 2022 con la seguente 

scansione oraria: 

• Martedì 5 aprile dalle ore 8:30 alle ore 12:30 

• Mercoledì 6 aprile dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

• Giovedì 7 aprile dalle ore 10:00 alle ore 14:00 

Il seggio sarà allestito presso i locali della palestra della sede centrale dell’I.C. Velletri Nord, via 

Fontana della Rosa 159 e sarà così costituito: 

• Valenzano Rosalia, docente; 

• Ciocchetti Francesca, docente; 

• Bartelli Elisabetta, docente. 

Poiché l’Istituto ha al suo attivo oltre 200 dipendenti gli elettori potranno esprimere fino a N°2 

preferenze tra i nominativi dei candidati della lista prescelta. 

Si precisa che nelle giornate e negli orari delle votazioni i locali della palestra non potranno 

essere utilizzati per le attività sportive. Tutte le attività CURRICULARI ED 

EXTRACURRICULARI corrispondenti agli orari di utilizzo dei locali della palestra saranno 

SOSPESE 

Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) 
e nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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