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RP/ 
 

 
 Circ.n.    121                                                             Gallarate, 29 marzo 2022  

 
 

Ai docenti  
   Al personale A.T.A.  

  p.c. alla D.S.G.A 
                       

p.c. ai proff. Bellaspiga - Bianchi -Stumpo 
 

Oggetto: comunicazioni – elezioni R.S.U. del 5 – 6 – 7 aprile 2022   
 

 
La commissione elettorale comunica le date, le fasce orarie e le sedi delle elezioni di cui all’oggetto. 

 
5 – 6 - 7 Aprile 2022  

ore 8.30 -13.00 P.G.I.  operazioni elettorali presso la Biblioteca; 
 

Il seggio elettorale sarà così composto: 
• Presidente: Cannataro Vincenzo 
• Scrutatrice Caruso Antonietta 
• Scrutatrice: Accurso Loredana 
• Scrutatore: Berardi Mario 

 
5 – 6 - 7 Aprile 2022  

ore 8.30 - 13.00   VIA STELVIO operazioni elettorali presso aula C.I.C.; 
 

Il seggio elettorale sarà così composto: 
• Presidente: Cannataro Vincenzo 
• Scrutatore: Palermo Nicola  
• Scrutatrice D’Ambrosio Maria 
• Scrutatrice Brizzi Anna  

 
5 – 6 - 7 Aprile 2022  

ore 8.30 -12.30 I.T.G. Somma Lombardo operazioni elettorali presso l’atrio; 
 

Il seggio elettorale sarà così composto: 
• Presidente: Cannataro Vincenzo 
• Scrutatore: Patti Salvatore 
• Scrutatore: Perrotta Ennio 
• Scrutatore: Berardi Mario 
 

 
 
 



 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Rif.:  

 
 

6 - 7 Aprile 2022  
ore 18.15 - 20.15 VIA STELVIO SERALE operazioni elettorali presso aula C.I.C.; 
 

Il seggio elettorale sarà così composto: 
• Presidente: Cannataro Vincenzo 
• Scrutatore: Sacco Marco 
• Scrutatrice D’Ambrosio Maria 
• Scrutatore: Del Regno Carmine 

 
 
Lo scrutinio avverrà in data 8 aprile 2022. 

Si richiede all’elettorato attivo la partecipazione alle operazioni di voto ai fini del raggiungimento del 
quorum elettorale per evitare ulteriori votazioni. Ogni elettore potrà esprimere la propria preferenza nel 
seggio che più gli è comodo. 
 

Si ricorda che: 
 

• Si possono esprimere due preferenze barrando la casella accanto al nome del candidato 
prescelto. 

• Non sono ammessi voti disgiunti (non è possibile esprimere due voti, uno per la scelta della 
sigla sindacale, l'altro per la scelta del candidato). 

 
 
 
  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Martino 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
       Codice dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse 

 
 


