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 A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA 
AVENTE DIRITTO AL VOTO 
DELLA DIREZIONE DIDATTICA DI VIGNOLA 

 
 

Si informa tutto il personale avente diritto al voto che in data 17 – 18 – 19 aprile 2018 si  terranno le 

elezioni delle RSU di Circolo. 
All’albo RSU del Circolo e sul sito della Direzione Didattica sono pubblicati tutti gli atti inerenti le elezioni, 
compresi i verbali della Commissione Elettorale con l’indicazione delle liste presentate, gli orari e le modalità 
di votazione. 
 
Pertanto si comunica quanto segue: 

 
 le RSU da eleggere sono 6 

 
 le votazioni si svolgeranno presso la “Sala Insegnanti” della sc.primaria “MAZZINI” in Viale Mazzini 18 

nei seguenti giorni ed orari:  

 

 martedì 17 aprile 2018  dalle ore 10.30  alle ore 15.00   

 mercoledì 18 aprile 2018  dalle ore 8.00  alle ore 13.30  

 giovedì 19 aprile 2018  dalle ore 14.00  alle ore 18.00  

 

 le liste presentate con i relativi candidati sono le seguenti: 
 

Lista n. 1 Federazione CISL-Scuola, Università, Ricerca 

candidati Cremonini Roberta 

       Forte Lucia 

       Ferraro Maria Cristina 

       Dall’Olio Elisa 

       Giugliano Concetta 

       Fraulini Maria Teresa 

Lista n. 2  SNALS-CONFSAL  candidati Manduzio Maria Immacolata 

       Bonfatti Giulia 

Lista n. 3  FLC CGIL   candidati Casarini Franca 

Marchionni Maria Cristina 

Bedogni Daniela 

       Marchioni Francesca     

       Boni Raffaella 

 

Si precisa che gli aventi diritto al voto sono: 

 tutto il personale con contratto a tempo indeterminato 

 tutto il personale con contratto a tempo determinato fino al 30/06/2018 e al 31/08/2018 

 tutto il personale con contratto a tempo determinato (supplente breve) in servizio il 

17/04/2018. 

 

Si ricorda che si vota una sola lista ponendo una croce nell’apposito spazio e si possono esprimere due 

preferenze tra i candidati della corrispondente lista 

       Il presidente della Commissione Elettorale 
        Maria Grazia Colombari 


