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DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
DESIGNATI DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
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Ufficio per il seggio
Generale (sede);
CONSIDERATO

elettorale

composto

dalla

Direzione

Che alla data odierna sono pervenute n. 3 designazioni da parte
delle seguenti Organizzazioni o Unioni Sindacali:

a. SNALS – CONFSAL

Sig.ra Balza Chiara

b. SNALS – CONFSAL

Sig. Pacini Marco

c. CISL SCUOLA

Sig.ra Pacini Sabrina

COMUNICA
che la Commissione Elettorale, che dovrà procedere agli adempimenti previsti per il
regolare svolgimento, può insediarsi ed operare presso uno dei locali dell’Istituto, nella
fattispecie la stanza al piano terra del plesso Pennesi, ed il materiale potrà essere
depositato presso l’Ufficio di Segreteria.
Consegna, infine, alle SS.LL. tutto il materiale pervenuto sino a questo momento
che, di seguito, si elenca:
1. Elenchi elettori, distinti per sesso: maschile e femminile;
2. Circolare ARAN n. 1/2022 protocollo n. 1105 del 27 gennaio 2022;
3. Registro dei Verbali della Commissione Elettorale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Liliana De Vincentiis
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/1993 n. 39.

