
@
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'U NIVERSITA' E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO ALÌ TERME
SCUOLA AD INDIRIZZO MUSICALE

Via lvl. T.Federico, 98021 Alì Terme (lYE) tel./fax 0942716646
meic83700p@pec.istruzione.it - meic83700p@istruzione.it

VERBALE DI PRESENTAZIONE ALLA COMMISSIONE ELETTORALE DI UNA LISTA DI CANDIDATI PER
LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
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sig. T f)tÌr.. $r-,' lLJlir [ ù/ t t . (2), nella sua qualità di primo firmatario, ha presentato alla

Segreteria della Commissione Elettorale di questo istituto la lista contraddistinta dal motto(3):
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con Candidati N. -1 (n)e sottoscritta 6" p"=-5i L f{ ,',.

- ll Presentatore della lista

(1) Indicare "Genitori", "Docenti" o "PersonaleATA".
(2) Deve coincidere con il primo nominativo di paqina3.
(3) Il motto è obbligatorio e deve essere compilato prima della consegna del presenterrudh,
(4) Genitorir massimo 16. Docenti: massimo 16. Personale ATA: massimo4
(5) Genitori: 20 p.esentatori. Docenti e ATAr 1/10 degli elettori, con arrotondamento all'unitàs.fsire
NB: icandidati non possono éssere contemporaneamente anche presentatori.
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RISERVATO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE

Visto l'ordine di presentazione rispetto alle altre liste della stessa componente,ia Commissione

lElettorale assegna a questa lista ilnumero romano:



I sottoscritti

COGNOME E NOIV]F DATA D] NASC. FIRMA DEL CANDlDATO

In possesso del diritto di elettorato attivo e passivo per la componente É'i4 (2) e compresi
negli elenchi degli Elettori presso I'Istituto Comprensivo di Alì Terme,in relazione alla prossirn--presentazione di
una Lish di Candidati mnbaddistinta dal IOTIO:
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DICHIARANO
di accettare Ia propria candidatura nella lista stessa e di impegnarsi a non far parte di altre liste della stessa
componente per lo stesso Consiglio Scolastico.

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

nella sua qualità di Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Alì Terme
dichiara autentiche

presenza da parte degli interessati.

AIi rerme,tì ? ,/,1. 2^o rÈ

La sottoscritta Rosita Alberti ,

le firme sopra apposte in sua

Arìrerme, ì atf rrf Zotf
( 1) Genitorir massjrno 16 cand dati. Docenti: massimo 16 candidati. personale ATA: masslmo 4@iddj.
(2) Completare "genitori", "docenU", "pers.ATA".
(-l) Completare con "dei genitori", "dei docenti", "det pers.ATA,.
(4) Genitori, docenti, ATA: cornpletare con ìl ùiennio dirifermento.
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