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Prot. n.  2837    

Cassino, 10 aprile 2018 

ALBO SINDACALE  

D’ISTITUTO 

 

OGGETTO: ELEZIONI RSU 2018 
                    pubblicazione albo sindacale liste e verbali commissione elettorale. 
 

                     In data odierna sono pubblicati sul Albo sindacale d’Istituto: 

x il verbale n° 3 e n° 4 del 05/04/18 della Commissione Elettorale  relativi all’ elezioni RSU 

che si terrano il 17-18-19 aprile p.v. 

x le liste elettorali presentate dalle componenti sindacali. 

 

      Si fa presente che le votazioni si svolgeranno secondo il seguente calendario 

 

x Martedì 17 aprile 2018 dalle ore 8,30 alle ore 14,30 

x Mercoledì 18 aprile 2018 dalle ore8,30 alle ore 14,30 

x Giovedì 19 aprile 2018 dalle ore alle ore 8,30 alle ore 14,30. 

SEDE SEGGIO UNICO: 

SALA BIBLIOTECA SCUOLA SECONDARIA I GRADO “G. CONTE” 

 

    Il Dirigente Scolastico 

        ( Prof.ssa Antonella Falso ) 
      (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/1993) 
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La Commissione Elettorale,
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che i Seggi elettorali
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Il Presidente infine rende noto che
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La seduta d tolta alie ore
presente verbale.
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per l'elezione della RSU,

GILDA-UNAfuIS
00198 ROMA, Via Sataria, 44 - tet. 06 gS4S0gS _
Fax 06 84082071 sito :www.gilda_unams.it

RSU del

rte

LISTA DEI CAND

Per le elezioni delle RSU della Scuola I

I seguenti lavoratori dipendenti, a tempo indeterm
Scuola sopra citata dichiarano di non aver presente
di sottoscrivere la lista GILDA_UNAMS.
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