
ELEZIONI R.S.I. SCUOLA 2018

Il  17-18 e 19 aprile 2018 si terranno le elezioni dei  Rappresentanti  Sindacali Interni  nelle istituzioni scolastiche della Valle d'Aosta  le figure previste dall’accordo regionale in materia di
rappresentatività sindacale ovvero i  soggetti  deputati  a  rappresentare gli  insegnanti  nella  contrattazione integrativa d’istituto (ad esempio il  Fondo d’Istituto) nei  momenti  di  informazione
(preventiva e successiva) nonché, viste le innovazioni apportate dal nuovo CCNL, nel confronto con la Dirigenza scolastica. Il Savt-École ha presentato le proprie candidature ed invita tutti gli
iscritti a votare e far votare le liste “Ensemble puor l'école de l'autonomie”.
Ogni istituto allestirà i seggi autonomamente, pertanto informazioni precise su giorni e orari di svolgimento delle elezioni si potranno avere presso le varie segreterie dei docenti. Possono votare
tutti gli insegnanti a tempo indeterminato e determinato con incarico annuale oppure fino al termine delle attività didattiche/scolastiche ed i docenti in assegnazione provvisoria o in utilizzazione
(questi ultimi presso l'istituzione di servizio).

I CANDIDATI DEL SAVT-ÉCOLE “ENSEMBLE POUR L'ÉCOLE DE L'AUTONOMIE”

“San Francesco” -  Aosta
Simon Jeantet
insegnante di scuola primaria

“Abbé Prosper Duc” - Châtillon
Roberto Chatillard
insegnante di scuola primaria
Anna Jans
docente di lingua francese nella scuola secondaria

Liceo delle scienze umane e scientifico
“Regina Maria Adelaide” - Aosta
Elena Corniolo
docente di materie letterarie

“Saint-Roch” - Aosta
Elena Bétemps
insegnante di scuola primaria

“Luigi Barone” - Verrès
Mathias De Momi
docente di lingua francese nella scuola secondaria
Nadia Fraccaro
docente di italiano, storia e geografia nella scuola secondaria
Federica Ploner
insegnante di scuola dell'infanzia

Istituto tecnico professionale regionale “Corrado Gex” - Aosta
Cristina Lordi
docente di materie letterarie
Simone Voyat
docente di matematica

“Luigi Einaudi” - Aosta
Stefania Biscaro
docente di italiano, storia e geografia nella scuola secondaria

“Mont Emilius 1” - Nus
Orietta Perron
insegnante di scuola primaria

I.S. di istruzione tecnica e per geometri “Manzetti” - Aosta
Roberta Matteini
docente di scienze, tecnologie e tecniche agrarie

“Emile Lexert” - Aosta
Gabriella Billotti, Edith Favre, Vilma Villot 
insegnanti di scuola primaria

“Mont Emilius 2” - Quart
Monique Zamboni
insegnante di scuola primaria

Convitto Regionale “Federico Chabod” - Aosta
Marco Goresi, Erika Iamonte
educatori

“Jean-Baptiste Cerlogne” - Saint-Pierre
Marco Ronco
insegnante di scuola primaria

“Mont Emilius 3” - Charvensod
Nathalie Clos
insegnante di scuola primaria 

Istituto Musicale Pareggiato
Conservatoire de la Vallée d'Aoste
Fabrizio Pavone, docente di Violino

“Grand Combin” - Gignod
Wilma Duclos, Lidia Milliery
insegnanti
di scuola primaria

“I.S. di istruzione liceale, tecnica e professionale” - Verrès
Claudine Brunod
docente di lingua e cultura tedesca
Raffaella Distilli
docente di lingua e cultura francese e di sostegno
Mauro Yoccoz
insegnante tecnico pratico elettrotecnico

NOTA BENE: SI PUÒ ESPRIMERE UNA SOLA
PREFERENZA

La segreteria generale e di categoria del S.A.V.T. ringraziano i rappresentanti uscenti, tutti i nuovi candidati e gli altri iscritti che si sono resi disponibili
come componenti delle commissioni elettorali o scrutatori di seggio


