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Quando si vota: 17, 18 e 19 aprile 2018 

Chi vota: possono votare i dipendenti a tempo indeterminato (anche in assegnazione 

provvisoria/utilizzazione) e i dipendenti a tempo determinato con supplenza annuale 

(31/08) o fino al termine delle attività didattiche (30/06) e i supplenti in servizio nei 

giorni delle votazioni 

Dove si vota: i luoghi e il calendario delle votazioni sono definiti dalla Commissione 

Elettorale di ogni singola istruzione scolastica 



 
Via XX Settembre, 10 Asti 
Tel. 0141557662 -  Fax.  0141593290 
E-mail: cislscuola_asti@cisl.it 
Sito: www.cislscuola-alessandria-asti.it 

 
 
 
 
 

   A tutti gli iscritti e simpatizzanti della 
CISL SCUOLA ALESSANDRIA-ASTI 

Loro Sedi 
 

 

OGGETTO: Votazione RSU elezioni 2018 

 

Carissima/o iscritta/o, simpatizzante CISL SCUOLA, 

come sai dal 17 al 19 aprile si effettueranno le elezioni delle RSU nella tua scuola. Si tratta di un 

appuntamento fondamentale poiché, con l’autonomia scolastica, la contrattazione interna di scuola è 

importante e utile per riconoscere il lavoro del personale.  

E’ indispensabile costituire le RSU quale struttura sindacale interna a cui è demandata la contrattazione con 

il Dirigente Scolastico, esse sono informate sugli argomenti lavorativi (alcune attività sono contrattabili, 

altre prevedono l’informazione preventiva o successiva) e rappresentano gli interessi di tutti. 

La RSU di scuola costituisce il “cuore” associativo dell’organizzazione sindacale: sempre in contatto con la 

Segreteria Territoriale raccoglie proposte, richieste, critiche, informa su iniziative scadenze e nuove 

normative. 

E’ per questo che ti chiediamo di sostenerci, come nelle precedenti elezioni RSU: si tratta di confermare la 

presenza di un sindacato di categoria, la CISL SCUOLA, sempre in prima linea per la difesa dei lavoratori, 

primo sindacato della scuola nella nostra provincia. 

Ti ringraziamo per l’attenzione accordataci e confidiamo nella tua fiducia. 

Auguri di buon lavoro.  

Asti, 14 febbraio 2018 
 

La Segreteria CISL SCUOLA ALESSANDRIA-ASTI 
 

  

 



ELEZIONI RSU 2018 

DIREZIONE DIDATTICA I CIRCOLO ASTI 

LISTA CISL SCUOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricorda: possono votare i dipendenti a tempo indeterminato (anche in assegnazione 

provvisoria/utilizzazione) e i dipendenti a tempo determinato con supplenza annuale (31/08) o 

fino al termine delle attività didattiche (30/06) e i supplenti in servizio nei giorni delle votazioni. 

Votazione: voto di lista espresso mediante crocetta sulla intestazione della lista; una sola 

preferenza (nella scheda sono indicati i candidati). L’indicazione di un numero superiore di 

preferenze vale solo come voto di lista. 

 

 

 

 

CANDIDATI 

 BEVILACQUA MARIA EDI –  DOCENTE SCUOLA PRIMARIA 

 LA MONTAGNA RAFFAELE – ATA  

 MUSSO DONATELLA – DOCENTE INFANZIA 

 QUIRICO PAOLA – DOCENTE PRIMARIA 



ELEZIONI RSU 2018 

DIREZIONE DIDATTICA V CIRCOLO ASTI 

LISTA CISL SCUOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricorda: possono votare i dipendenti a tempo indeterminato (anche in assegnazione 

provvisoria/utilizzazione) e i dipendenti a tempo determinato con supplenza annuale (31/08) o 

fino al termine delle attività didattiche (30/06) e i supplenti in servizio nei giorni delle votazioni. 

Votazione: voto di lista espresso mediante crocetta sulla intestazione della lista; una sola 

preferenza (nella scheda sono indicati i candidati). L’indicazione di un numero superiore di 

preferenze vale solo come voto di lista. 

 

 

 

 

CANDIDATI 

 NOSENZO ANNALISA – PERSONALE ATA 

 BONZANO NICOLETTA – DOCENTE PRIMARIA  

 MENSI ELISA – DOCENTE PRIMARIA 

 VESPA LAURA – DOCENTE INFANZIA 



ELEZIONI RSU 2018 

I.C. 1 ASTI 

LISTA CISL SCUOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricorda: possono votare i dipendenti a tempo indeterminato (anche in assegnazione 

provvisoria/utilizzazione) e i dipendenti a tempo determinato con supplenza annuale (31/08) o 

fino al termine delle attività didattiche (30/06) e i supplenti in servizio nei giorni delle votazioni. 

Votazione: voto di lista espresso mediante crocetta sulla intestazione della lista; una sola 

preferenza (nella scheda sono indicati i candidati). L’indicazione di un numero superiore di 

preferenze vale solo come voto di lista. 

 

 

 

 

CANDIDATI 

 MELCHIORRE ANTONELLA – PERSONALE ATA 

 BIANCO LUISELLA – DOCENTE PRIMARIA  

 BOCCO GHIBAUDI MANUELA – DOCENTE PRIMARIA 

 ODDONE CHIARA – DOCENTE SECONDARIA PRIMO GRADO 



ELEZIONI RSU 2018 

I.C. 2 ASTI 

LISTA CISL SCUOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricorda: possono votare i dipendenti a tempo indeterminato (anche in assegnazione 

provvisoria/utilizzazione) e i dipendenti a tempo determinato con supplenza annuale (31/08) o 

fino al termine delle attività didattiche (30/06) e i supplenti in servizio nei giorni delle votazioni. 

Votazione: voto di lista espresso mediante crocetta sulla intestazione della lista; una sola 

preferenza (nella scheda sono indicati i candidati). L’indicazione di un numero superiore di 

preferenze vale solo come voto di lista. 

 

 

 

 

CANDIDATI 

 SCALETTA PAOLA – DOCENTE PRIMARIA 

 CARBONE NICOLA – PERSONALE ATA  

 DI LORETO MARIA – DOCENTE INFANZIA 

 VERCELLI ROSELLA – DOCENTE SECONDARIA PRIMO GRADO 



ELEZIONI RSU 2018 

I.C. 3 ASTI 

LISTA CISL SCUOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricorda: possono votare i dipendenti a tempo indeterminato (anche in assegnazione 

provvisoria/utilizzazione) e i dipendenti a tempo determinato con supplenza annuale (31/08) o 

fino al termine delle attività didattiche (30/06) e i supplenti in servizio nei giorni delle votazioni. 

Votazione: voto di lista espresso mediante crocetta sulla intestazione della lista; una sola 

preferenza (nella scheda sono indicati i candidati). L’indicazione di un numero superiore di 

preferenze vale solo come voto di lista. 

 

 

 

 

CANDIDATI 

 GIAQUINTA GIUSEPPINA – PERSONALE ATA 

 FRANCIA MARTINA – DOCENTE INFANZIA  

 MECCANICO ANNA – DOCENTE PRIMARIA 

 SIRI CHIARA – DOCENTE SECONDARIA PRIMO GRADO 



ELEZIONI RSU 2018 

SMS “BROFFERIO” 

LISTA CISL SCUOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricorda: possono votare i dipendenti a tempo indeterminato (anche in assegnazione 

provvisoria/utilizzazione) e i dipendenti a tempo determinato con supplenza annuale (31/08) o 

fino al termine delle attività didattiche (30/06) e i supplenti in servizio nei giorni delle votazioni. 

Votazione: voto di lista espresso mediante crocetta sulla intestazione della lista; una sola 

preferenza (nella scheda sono indicati i candidati). L’indicazione di un numero superiore di 

preferenze vale solo come voto di lista. 

 

 

 

 

CANDIDATI 

 CIRROTTOLA ENRICA – DOCENTE 

 FRASSINETI ELISA – DOCENTE  

 PERASSO SILVIA – DOCENTE  

 VETRONE GERARDA – PERSONALE ATA 



ELEZIONI RSU 2018 

I.C. CASTELNUOVO-COCCONATO-MONTIGLIO 

LISTA CISL SCUOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricorda: possono votare i dipendenti a tempo indeterminato (anche in assegnazione 

provvisoria/utilizzazione) e i dipendenti a tempo determinato con supplenza annuale (31/08) o 

fino al termine delle attività didattiche (30/06) e i supplenti in servizio nei giorni delle votazioni. 

Votazione: voto di lista espresso mediante crocetta sulla intestazione della lista; una sola 

preferenza (nella scheda sono indicati i candidati). L’indicazione di un numero superiore di 

preferenze vale solo come voto di lista. 

 

 

 

 

CANDIDATI 

 CORNAGLIA MARCO – DOCENTE SECONDARIA PRIMO GRADO 

 COSSIO MIRELLA – DOCENTE PRIMARIA  

 RICCA ELENA – DOCENTE SECONDARIA PRIMO GRADO 

 STELLA GIANNI – PERSONALE ATA 



ELEZIONI RSU 2018 

I.C. CASTELL’ALFERO 

LISTA CISL SCUOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricorda: possono votare i dipendenti a tempo indeterminato (anche in assegnazione 

provvisoria/utilizzazione) e i dipendenti a tempo determinato con supplenza annuale (31/08) o 

fino al termine delle attività didattiche (30/06) e i supplenti in servizio nei giorni delle votazioni. 

Votazione: voto di lista espresso mediante crocetta sulla intestazione della lista; una sola 

preferenza (nella scheda sono indicati i candidati). L’indicazione di un numero superiore di 

preferenze vale solo come voto di lista. 

 

 

 

 

CANDIDATI 

 CERRATO BARBARA – DOCENTE PRIMARIA 

 GAMBA LUCIA – DOCENTE INFANZIA 

 SALOMONE MARIA ANNA – PERSONALE ATA 



ELEZIONI RSU 2018 

I.C. ROCCHETTA TANARO 

LISTA CISL SCUOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricorda: possono votare i dipendenti a tempo indeterminato (anche in assegnazione 

provvisoria/utilizzazione) e i dipendenti a tempo determinato con supplenza annuale (31/08) o 

fino al termine delle attività didattiche (30/06) e i supplenti in servizio nei giorni delle votazioni. 

Votazione: voto di lista espresso mediante crocetta sulla intestazione della lista; una sola 

preferenza (nella scheda sono indicati i candidati). L’indicazione di un numero superiore di 

preferenze vale solo come voto di lista. 

 

 

 

 

CANDIDATI 

 GRAZIANO LAURETTA – DOCENTE INFANZIA 

 BRONDOLO SILVIA – DOCENTE SECONDARIA PRIMO GRADO  

 GAMBINO ROBERTA – DOCENTE PRIMARIA 

 SALZARULO LAURA – PERSONALE ATA 



ELEZIONI RSU 2018 

I.C. SAN DAMIANO D’ASTI 

LISTA CISL SCUOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricorda: possono votare i dipendenti a tempo indeterminato (anche in assegnazione 

provvisoria/utilizzazione) e i dipendenti a tempo determinato con supplenza annuale (31/08) o 

fino al termine delle attività didattiche (30/06) e i supplenti in servizio nei giorni delle votazioni. 

Votazione: voto di lista espresso mediante crocetta sulla intestazione della lista; una sola 

preferenza (nella scheda sono indicati i candidati). L’indicazione di un numero superiore di 

preferenze vale solo come voto di lista. 

 

 

 

 

CANDIDATI 

 CHIAPPINI MARIA ENRICA – DOCENTE SECONDARIA PRIMO GRADO 

 CUTOLO ANTONIO – PERSONALE ATA 

 DESTEFANIS ANGELA – DOCENTE PRIMARIA  

 VIGLIONE BRUNA – DOCENTE INFANZIA 



ELEZIONI RSU 2018 

I.C. VILLAFRANCA D’ASTI 

LISTA CISL SCUOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricorda: possono votare i dipendenti a tempo indeterminato (anche in assegnazione 

provvisoria/utilizzazione) e i dipendenti a tempo determinato con supplenza annuale (31/08) o 

fino al termine delle attività didattiche (30/06) e i supplenti in servizio nei giorni delle votazioni. 

Votazione: voto di lista espresso mediante crocetta sulla intestazione della lista; una sola 

preferenza (nella scheda sono indicati i candidati). L’indicazione di un numero superiore di 

preferenze vale solo come voto di lista. 

 

 

 

 

CANDIDATI 

 ZAPPA DANIELA – PERSONALE ATA 

 BUFFOLO CHIARA – DOCENTE INFANZIA  

 CALAGNA MAURO – DOCENTE SECONDARIA PRIMO GRADO 

 CONTE CHIARA – DOCENTE PRIMARIA 



ELEZIONI RSU 2018 

I.C. VILLANOVA D’ASTI 

LISTA CISL SCUOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricorda: possono votare i dipendenti a tempo indeterminato (anche in assegnazione 

provvisoria/utilizzazione) e i dipendenti a tempo determinato con supplenza annuale (31/08) o 

fino al termine delle attività didattiche (30/06) e i supplenti in servizio nei giorni delle votazioni. 

Votazione: voto di lista espresso mediante crocetta sulla intestazione della lista; una sola 

preferenza (nella scheda sono indicati i candidati). L’indicazione di un numero superiore di 

preferenze vale solo come voto di lista. 

 

 

 

 

CANDIDATI 

 MAROCCO MARIA GRAZIA – DOCENTE SECONDARIA PRIMO GRADO 

 ACCORNERO MARIA ROSA – PERSONALE ATA  

 MAIRANO SILVIA – DOCENTE INFANZIA 

 MOLINO MONICA – DOCENTE PRIMARIA 



ELEZIONI RSU 2018 

I.C. CANELLI 

LISTA CISL SCUOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricorda: possono votare i dipendenti a tempo indeterminato (anche in assegnazione 

provvisoria/utilizzazione) e i dipendenti a tempo determinato con supplenza annuale (31/08) o 

fino al termine delle attività didattiche (30/06) e i supplenti in servizio nei giorni delle votazioni. 

Votazione: voto di lista espresso mediante crocetta sulla intestazione della lista; una sola 

preferenza (nella scheda sono indicati i candidati). L’indicazione di un numero superiore di 

preferenze vale solo come voto di lista. 

 

 

 

 

CANDIDATI 

 BALBO MARIANGELA – DOCENTE PRIMARIA 

 AGNELLO MARIA – PERSONALE ATA  

 GIUSO ORNELLA – DOCENTE SECONDARIA PRIMO GRADO 

 MIDA LIVIA – DOCENTE INFANZIA 



ELEZIONI RSU 2018 

I.C. COSTIGLIOLE D’ASTI 

LISTA CISL SCUOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricorda: possono votare i dipendenti a tempo indeterminato (anche in assegnazione 

provvisoria/utilizzazione) e i dipendenti a tempo determinato con supplenza annuale (31/08) o 

fino al termine delle attività didattiche (30/06) e i supplenti in servizio nei giorni delle votazioni. 

Votazione: voto di lista espresso mediante crocetta sulla intestazione della lista; una sola 

preferenza (nella scheda sono indicati i candidati). L’indicazione di un numero superiore di 

preferenze vale solo come voto di lista. 

 

 

 

 

CANDIDATI 

 PRIMO LAURA – DOCENTE PRIMARIA 

 FIANDROTTI LAURA – DOCENTE SECONDARIA PRIMO GRADO 

 PASSANITI LUIGI – PERSONALE ATA  

 RIVELLO SILVIA – DOCENTE INFANZIA 

 



ELEZIONI RSU 2018 

I.C. DELLE 4 VALLI 

LISTA CISL SCUOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricorda: possono votare i dipendenti a tempo indeterminato (anche in assegnazione 

provvisoria/utilizzazione) e i dipendenti a tempo determinato con supplenza annuale (31/08) o 

fino al termine delle attività didattiche (30/06) e i supplenti in servizio nei giorni delle votazioni. 

Votazione: voto di lista espresso mediante crocetta sulla intestazione della lista; una sola 

preferenza (nella scheda sono indicati i candidati). L’indicazione di un numero superiore di 

preferenze vale solo come voto di lista. 

 

 

 

 

CANDIDATI 

 URSO ORNELLA – DOCENTE SECONDARIA PRIMO GRADO 

 GANDOLFO BARBARA – DOCENTE PRIMARIA  

 ARAMINI MANOLA – DOCENTE INFANZIA 



ELEZIONI RSU 2018 

I.C. MONTEGROSSO D’ASTI 

LISTA CISL SCUOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricorda: possono votare i dipendenti a tempo indeterminato (anche in assegnazione 

provvisoria/utilizzazione) e i dipendenti a tempo determinato con supplenza annuale (31/08) o 

fino al termine delle attività didattiche (30/06) e i supplenti in servizio nei giorni delle votazioni. 

Votazione: voto di lista espresso mediante crocetta sulla intestazione della lista; una sola 

preferenza (nella scheda sono indicati i candidati). L’indicazione di un numero superiore di 

preferenze vale solo come voto di lista. 

 

 

 

 

CANDIDATI 

 CAVALLO GIANFRANCO – PERSONALE ATA 

 DURETTO DANIELA – DOCENTE PRIMARIA  

 MAZZETTI SUSANNA – DOCENTE SECONDARIA PRIMO GRADO 

 MOLINARI ANTONELLA – DOCENTE INFANZIA 



ELEZIONI RSU 2018 

I.C. NIZZA MONFERRATO 

LISTA CISL SCUOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricorda: possono votare i dipendenti a tempo indeterminato (anche in assegnazione 

provvisoria/utilizzazione) e i dipendenti a tempo determinato con supplenza annuale (31/08) o 

fino al termine delle attività didattiche (30/06) e i supplenti in servizio nei giorni delle votazioni. 

Votazione: voto di lista espresso mediante crocetta sulla intestazione della lista; una sola 

preferenza (nella scheda sono indicati i candidati). L’indicazione di un numero superiore di 

preferenze vale solo come voto di lista. 

 

 

 

 

CANDIDATI 

 FRANCO JESSICA – DOCENTE PRIMARIA 

 PALLAVICINI MARINA – DOCENTE SECONDARIA PRIMO GRADO 

 ROSSI ANGELA – DOCENTE INFANZIA 



ELEZIONI RSU 2018 

I.C. MONCALVO 

LISTA CISL SCUOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricorda: possono votare i dipendenti a tempo indeterminato (anche in assegnazione 

provvisoria/utilizzazione) e i dipendenti a tempo determinato con supplenza annuale (31/08) o 

fino al termine delle attività didattiche (30/06) e i supplenti in servizio nei giorni delle votazioni. 

Votazione: voto di lista espresso mediante crocetta sulla intestazione della lista; una sola 

preferenza (nella scheda sono indicati i candidati). L’indicazione di un numero superiore di 

preferenze vale solo come voto di lista. 

 

 

 

 

CANDIDATI 

 BOLTRI MARISA – PERSONALE ATA 

 CAVALLERO FLORIANA – DOCENTE SECONDARIA PRIMO GRADO 

 MARENGO EMANUELA – DOCENTE INFANZIA 

 PATELLI ANNA MARIA – DOCENTE PRIMARIA 



ELEZIONI RSU 2018 

C.P.I.A. ASTI 

LISTA CISL SCUOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricorda: possono votare i dipendenti a tempo indeterminato (anche in assegnazione 

provvisoria/utilizzazione) e i dipendenti a tempo determinato con supplenza annuale (31/08) o 

fino al termine delle attività didattiche (30/06) e i supplenti in servizio nei giorni delle votazioni. 

Votazione: voto di lista espresso mediante crocetta sulla intestazione della lista; una sola 

preferenza (nella scheda sono indicati i candidati). L’indicazione di un numero superiore di 

preferenze vale solo come voto di lista. 

 

 

 

 

CANDIDATI 

 AMERIO ELISA – DOCENTE 

 MASENGA MARA – DOCENTE  

 



ELEZIONI RSU 2018 

I.I.S. “CASTIGLIANO” 

LISTA CISL SCUOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricorda: possono votare i dipendenti a tempo indeterminato (anche in assegnazione 

provvisoria/utilizzazione) e i dipendenti a tempo determinato con supplenza annuale (31/08) o 

fino al termine delle attività didattiche (30/06) e i supplenti in servizio nei giorni delle votazioni. 

Votazione: voto di lista espresso mediante crocetta sulla intestazione della lista; due preferenze 

(nella scheda sono indicati i candidati). L’indicazione di un numero superiore di preferenze vale 

solo come voto di lista. 

 

 

 

 

CANDIDATI 

 NUZZI TOMMASO – DOCENTE 

 DELMASTRO GIUSEPPE – DOCENTE  

 LUCHETTA IVANA – PERSONALE ATA 

 PENNA ROBERTO – DOCENTE 

 TOSCANO CLAUDIA – DOCENTE  



ELEZIONI RSU 2018 

I.I.S. “GIOBERT” 

LISTA CISL SCUOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricorda: possono votare i dipendenti a tempo indeterminato (anche in assegnazione 

provvisoria/utilizzazione) e i dipendenti a tempo determinato con supplenza annuale (31/08) o 

fino al termine delle attività didattiche (30/06) e i supplenti in servizio nei giorni delle votazioni. 

Votazione: voto di lista espresso mediante crocetta sulla intestazione della lista; una sola 

preferenza (nella scheda sono indicati i candidati). L’indicazione di un numero superiore di 

preferenze vale solo come voto di lista. 

 

 

 

 

CANDIDATI 

 PETRONIO ORNELLA – DOCENTE 

 TUZII LOREDANA – DOCENTE 

 PALMESINO FRANCESCO – DOCENTE  

 PANICCIA ELISABETTA – PERSONALE ATA 

 



ELEZIONI RSU 2018 

I.I.S. “PENNA” 

LISTA CISL SCUOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricorda: possono votare i dipendenti a tempo indeterminato (anche in assegnazione 

provvisoria/utilizzazione) e i dipendenti a tempo determinato con supplenza annuale (31/08) o 

fino al termine delle attività didattiche (30/06) e i supplenti in servizio nei giorni delle votazioni. 

Votazione: voto di lista espresso mediante crocetta sulla intestazione della lista; una sola 

preferenza (nella scheda sono indicati i candidati). L’indicazione di un numero superiore di 

preferenze vale solo come voto di lista. 

 

 

 

 

CANDIDATI 

 MANDIROLA FIORENZO – DOCENTE 

 TARTAGLINO MARCO – DOCENTE  

 VIRGA VITALE – PERSONALE ATA 

 VITELLARO GIUSEPPINA – DOCENTE 



ELEZIONI RSU 2018 

I.I.S. “V.ALFIERI” 

LISTA CISL SCUOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricorda: possono votare i dipendenti a tempo indeterminato (anche in assegnazione 

provvisoria/utilizzazione) e i dipendenti a tempo determinato con supplenza annuale (31/08) o 

fino al termine delle attività didattiche (30/06) e i supplenti in servizio nei giorni delle votazioni. 

Votazione: voto di lista espresso mediante crocetta sulla intestazione della lista; una sola 

preferenza (nella scheda sono indicati i candidati). L’indicazione di un numero superiore di 

preferenze vale solo come voto di lista. 

 

 

 

 

CANDIDATI 

 BOERO CLAUDIA – DOCENTE  

 CISERO CARLA – DOCENTE   

 FERRARIS GABRIELLA – DOCENTE  

 POGGIO MARIA ROSA – DOCENTE  



ELEZIONI RSU 2018 

I.T.I.S. “ARTOM” 

LISTA CISL SCUOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricorda: possono votare i dipendenti a tempo indeterminato (anche in assegnazione 

provvisoria/utilizzazione) e i dipendenti a tempo determinato con supplenza annuale (31/08) o 

fino al termine delle attività didattiche (30/06) e i supplenti in servizio nei giorni delle votazioni. 

Votazione: voto di lista espresso mediante crocetta sulla intestazione della lista; una sola 

preferenza (nella scheda sono indicati i candidati). L’indicazione di un numero superiore di 

preferenze vale solo come voto di lista. 

 

 

 

 

CANDIDATI 

 GAROFANO MICHELE – DOCENTE 

 CALAMONICI GRAZIELLA – PERSONALE ATA 

 COMUNIAN MARIANGELA – DOCENTE  

 DAGNA MARIO – DOCENTE  



ELEZIONI RSU 2018 

I.I.S. MONTI 

LISTA CISL SCUOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricorda: possono votare i dipendenti a tempo indeterminato (anche in assegnazione 

provvisoria/utilizzazione) e i dipendenti a tempo determinato con supplenza annuale (31/08) o 

fino al termine delle attività didattiche (30/06) e i supplenti in servizio nei giorni delle votazioni. 

Votazione: voto di lista espresso mediante crocetta sulla intestazione della lista; una sola 

preferenza (nella scheda sono indicati i candidati). L’indicazione di un numero superiore di 

preferenze vale solo come voto di lista. 

 

 

 

 

CANDIDATI 

 CANTINO MARIA ROSA – PERSONALE ATA 

 CARDINALE ANNA MARIA – DOCENTE 

 GATTI MAURA – DOCENTE  

 MUTTON DAVIDE – DOCENTE 



ELEZIONI RSU 2018 

LICEO SCIENTIFICO “VERCELLI” 

LISTA CISL SCUOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricorda: possono votare i dipendenti a tempo indeterminato (anche in assegnazione 

provvisoria/utilizzazione) e i dipendenti a tempo determinato con supplenza annuale (31/08) o 

fino al termine delle attività didattiche (30/06) e i supplenti in servizio nei giorni delle votazioni. 

Votazione: voto di lista espresso mediante crocetta sulla intestazione della lista; una sola 

preferenza (nella scheda sono indicati i candidati). L’indicazione di un numero superiore di 

preferenze vale solo come voto di lista. 

 

 

 

 

CANDIDATI 

 LETIZIA ANNA GIOVANNA – PERSONALE ATA 

 AMERIO GIOVANNA – DOCENTE  

 BANCHINI ORIANA – DOCENTE  

 PALILLA LEONARDO – DOCENTE  



ELEZIONI RSU 2018 

I.I.S. “PELLATI” di NIZZA MONFERRATO 

LISTA CISL SCUOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricorda: possono votare i dipendenti a tempo indeterminato (anche in assegnazione 

provvisoria/utilizzazione) e i dipendenti a tempo determinato con supplenza annuale (31/08) o 

fino al termine delle attività didattiche (30/06) e i supplenti in servizio nei giorni delle votazioni. 

Votazione: voto di lista espresso mediante crocetta sulla intestazione della lista; una sola 

preferenza (nella scheda sono indicati i candidati). L’indicazione di un numero superiore di 

preferenze vale solo come voto di lista. 

 

 

 

 

CANDIDATI 

 FAUSONE ANDREA – DOCENTE 

 BIELLI ANNA MARIA – DOCENTE 

 BIGATTI TIZIANA – DOCENTE 

 MILANA CATERINA – PERSONALE ATA 



CISL SCUOLA ALESSANDRIA-ASTI 

FESTA DELL’ISCRITTO 

 

In omaggio materiali su: 

 Nuova Normativa 

 Contratto Scuola 

 Speciale Mamme e Lavoro 

…ed inoltre: 

 Agenda Scuola 2018 

 Set Segnalibri e fogli con penna a sfera 

 

Sedi di Asti e di Alessandria: giovedì 12 aprile 9-18 

(orario continuato) 

Sede di Canelli: mercoledì 11 aprile 15-17 

Sede di Villanova: giovedì 12 aprile 16-18 

Sede di Nizza: lunedì 16 aprile 16-18 

Sede di Moncalvo: lunedì 16 aprile 16-18 

 



Pubblicazione gratuita riservata agli iscritti CISL SCUOLA ALESSANDRIA-ASTI 
Stampa: Team Service – Asti  

 

Alessandria 
Via Parma, 36 – 15121 Alessandria 

Tel. 0131 204727 

Fax. 0131 204726 

cislscuola.alessandria@cisl.it 

 

Asti 
Via XX Settembre, 10 – 14100 Asti 

Tel. 0141 557662 

Fax. 0141 593290 

cislscuola_asti@cisl.it 
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