
PER IL RINNOVO DEL CSPI (EX CNPI) VOTA LE LISTE  

UIL LA VOCE LIBERA DELLA SCUOLA 

MARTEDI’ 28 APRILE 2015, DALLE 8 ALLE 17, SI SVOLGERANNO LE OPERAZIONI DI VOTO PER 

ELEGGERE I 18 COMPONENTI DEL CONSIGLIO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

 

A voi elettori, agli iscritti Uil Scuola, chiediamo di sostenere con decisione e votare le nostre liste ed i nostri 

candidati, per dare forza alle nostre “battaglie” per la modernizzazione e la difesa della scuola pubblica, per 

la lotta alla burocratizzazione, per la qualità della scuola. 

Ricordatevi di andare a votare. Sostenete le nostre liste, i nostri candidati. 

 

Il nostro sindacato, dando voce e rappresentanza a docenti e personale ATA, è stato in prima fila nelle 

mobilitazioni, ottenendo anche alcuni risultati, il mantenimento degli scatti di anzianità, il piano di immissioni 

in ruolo per i precari, il passo indietro del Governo sul decreto che voleva aumentare l’orario a parità di 

stipendio. 

Il vostro voto darà ancora più forza alla UIL Scuola, sindacato libero e moderno. 

La partecipazione al voto e tanti consensi alle liste Uil Scuola possono dar voce e forza a chi ogni giorno dà 
valore, senza i necessari riconoscimenti, al proprio lavoro e alla propria professionalità. 

C’è un forte bisogno di un sindacato moderno, libero, professionale: votare le liste UIL LA VOCE LIBERA 
DELLA SCUOLA è anche un modo per sostenere il nostro modello di sindacato laico, riformista, di cui 

potersi fidare. 

Segreteria Territoriale 
UIL SCUOLA BRESCIA 

 

 
 
 

D’APRILE GIUSEPPE 
 

LISTA N. XIV – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

>>> DOVE SI VOTA   
Si  vota nel seggio costituito presso la sede di servizio.  
 
 
>>> COME SI VOTA   
Si vota la lista. Apporre la X  sul numero romano della lista o sul 
motto:  

                        UIL LAVOCE LIBERA DELLA SCUOLA  

 
Per la scuola secondaria di primo grado si possono esprimere fino a  
4 preferenze. 
Nb: (tutti i docenti voteranno la lista relativa al grado di appartenenza) 


