
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Cod. Min. MTIC81900B-Via Tratturo del Re, 10

E-mail:mtic81900b@istruzione.it

75020

 
 
OGGETTO: Elezioni  R.S.U. Comparto Scuola  05
   Avviso pubblicazione liste e relativi candidati.
 

=====================================================================

  Si comunica alle SS.LL. che la Commissione Elettorale ha pubblicato all’Albo Sindacale del 
sito web della scuola, LE LISTE E I RELATIVI CANDIDATI per il rinnovo delle R.S.U. 
comparto scuola. 

  Le operazioni di voto si svolgeranno presso l’aula della  ex  biblioteca scolastica, 
piano terra dei locali del plesso di via Tratturo del Re, nei giorni:

  
 05 aprile 2022 dalle ore 11:00 alle ore 14:00;
 06 aprile 2022 dalle ore 11:00 alle ore 14:00;

07 aprile 2022 dalle ore 11:00 alle ore 14:00.
 
 Le operazioni di scrutinio si svolgeranno il giorno 
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75020 SCANZANO JONICO (MT)  
 
 
 Al personale docente

Al personale ATA 
 LORO SEDI  

 

 All’albo sindacale/ATTI

Comparto Scuola  05-06-07 aprile 2022 
Avviso pubblicazione liste e relativi candidati. 

=====================================================================

. che la Commissione Elettorale ha pubblicato all’Albo Sindacale del 
sito web della scuola, LE LISTE E I RELATIVI CANDIDATI per il rinnovo delle R.S.U. 

Le operazioni di voto si svolgeranno presso l’aula della  ex  biblioteca scolastica, 
piano terra dei locali del plesso di via Tratturo del Re, nei giorni: 

05 aprile 2022 dalle ore 11:00 alle ore 14:00; 
aprile 2022 dalle ore 11:00 alle ore 14:00; 

dalle ore 11:00 alle ore 14:00. 

si svolgeranno il giorno 08 aprile 2022 dalle ore 11:00 alle ore 14:00

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Giovanni ANDREULLI

     Il documento è   firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

FABRIZIO DE ANDRE’” 
Cod. Fisc. 90017260770-Cod. Univ. UFSI9O 

icscanzanojonico.edu.it 

Al personale docente 

ATTI 

======================================================================== 

. che la Commissione Elettorale ha pubblicato all’Albo Sindacale del 
sito web della scuola, LE LISTE E I RELATIVI CANDIDATI per il rinnovo delle R.S.U. 

Le operazioni di voto si svolgeranno presso l’aula della  ex  biblioteca scolastica, situata al 

2022 dalle ore 11:00 alle ore 14:00. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Giovanni ANDREULLI 

Il documento è   firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
il documento cartaceo e la firma autografa 

 






