
 
 

I.I.S. SELLA  AALTO  LAGRANGE 
Via Montecuccoli 12 - 10121 TORINO 
Tel. 011.54.24.70 – Fax 011.54.75.83 

tois037006@pec.istruzione.it     protocollo@sellaaaltolagrange.gov.it 
C.F. 97666960014 

 

 
 
Circ. n. 166 
del 13 aprile 2018       A tutto il personale dell’Istituto  

Alle OOSS  
Alla RSU di Istituto  
Ai membri della Commissione elettorale RSU 

 

Oggetto:         Elezioni RSU 17-18-19 aprile 2018  

 
Si ricorda a tutto il personale a tempo indeterminato e a quello con nomina annuale presso l'I.I.S. Sella Aalto 
Lagrange, che nei giorni 17 – 18 – 19 aprile 2018 si terranno le elezioni per il rinnovo delle RSU per il prossimo 
triennio. 
Per rendere più agevole le operazioni di voto, saranno in funzione due seggi elettorali che opereranno come segue: 
 

 componenti mar 17/04 mer 18/04 gio 19/04 

SEGGIO 1 
(personale Aalto e Sella) 

Genovese, Saraco,  
Tordella 

11:00 – 13:00 
in via Braccini 

10:00 – 12:00 
in via Braccini 

15:00 – 17:00 
in via Braccini 

SEGGIO 2  
(personale Lagrange) 

Cantarella, Di Liscia, 
Leuzzi 

11:00 – 13:00 
in via Gené 

10:00 – 12:00 
in via Gené 

15:00 – 17:00 
in via Braccini 

 
I docenti aventi cattedra su più plessi scolastici voteranno nel seggio attribuito alla sede nella quale prestano servizio 
per il maggior numero di ore. 
Il giovedì 19/4 le votazioni di entrambi i seggi si terranno in via Braccini in concomitanza con la riunione dei 
dipartimenti disciplinari. 
 
 
Ai fini della validità del voto si segnala che: 

 si può votare una sola lista tra quelle proposte sulla scheda elettorale  

 si può dare la preferenza a un solo candidato nell’ambito della lista votata. 
 
Lo spoglio delle schede si svolgerà in via Braccini il giorno 20 aprile 2018 a partire dalle ore 8:00. 
 
 
 

 
 

Il dirigente scolastico 
M. Longhi 

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