
,w

,r*rrrrilTffi1y,'^'"o;,".'^tr;'-1rytry5;f*'*it;RrcERcA

'T',##;'^3iil,,i#./,#f,y,,J,r.ffi H:,,-,
Via M. r. Federi co, e802 1 AI ]:J\t";';$)ì6p[iitir rionu. it

' I meic83700P@oec istruzione tt

P.-t yvt L'..; Wl ttiDt? c'F'e71os82o837
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LrsrA Dr cANDrDArr PER

(1)

coMPoNENTE u/Én'lr 7 o /<-t

dell'anno ,aìle ore -/ Z' , ll

, nella sua qualità di primo firmatario' ha presentato alla

Segreteria della Commissione Elettorale di questo istituto la lista contraddistinta dal motto(3):

,,a'.
\\ ero :u

tt siorno M9V4 '

,rn.(o;*,' A ''t

con Candidati N ,'1O 
(n)e sottoscritta da Pegttui N 2 O (5)'

l)l'J"*iil:,",:'.':.::1';#,:[y.x*fl,#;T.3,,u o"rru.on,"snu de,presentemd]c

iiì HiH "."ill'3X':q ;".!:i,:Ii'1i] ii, [",jlll"]illl, ffi'l'Ioorlnou,"nto urt''n'ru'r'o"

)si éà"it",i, 20 presenlatorr' D'""]:-" 
lfl";o:."";;men-te anche presentatori'

riÉ, icanaioati non possono essere (

RISERVATO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE

Visto l'ordine di presentazione rispetto alle altre liste della stessa componente'la Commisslone

Elettorale assegna a questa lista ilnumero romano: -l



I sottoscritti

FIRMA DEL CANDIDATOCOGNOME E NON1E LUOGO DI NASCITA DATA DI NASC,

fltuttta
CAtutxt ì\es s r..ta

fiEs$,16A

In possesso del diritto di elettorato attivo e passivo per la Component e Q t tl t ;,1 lL' (2) e compresi
negli elenchi degli Elettori presso Ilstituto Comprensivo di Alì Terme,in relazione alla prossima presentazione di
una Lisla di Cnndidati contraddistinta dal IOTIO: /--)" "-r-?rÀ"-'-Jù-À-' Ci,.it "q a.4n.en rtr,,2;é p Yan«i,pr'
concoTrente alle elezioni der rqppresentanti

4 Eu,iùrv,' (4), l? ltZ
»E i 6f, p,ron^' G ) nel Consiglio di Istituto p€r

DICHIARANO
di accettare la propria candidatura nella lista stessa e di impegnarsi a non far parte di altre liste della stessa
componente per lo stesso Consiglio Scolastico.

Ati Terme,tì g ,{y' )o/A
- - - - - - - - - - 
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La sottoscritta Rosita Alberti , nella sua qualità di Dirigente Scolastico dellTstituto Comprensivo di Alì Terme
dichiara autentiche

le firme sopra apposte in sua pTesenza da parte degli interessati.

Arì rerme, ti I L LDl?
(l) Genitori: massimo 16 candidati. Docenti: massimo 16 candidati. Personale ATA: massimo 4@ffii
(2) Completare "genitori", "docenti", "pers.ATA".
(l) Completare con "dei genltori", "dei docenti", "del pers.ATA'.

(4) Genitori, docenti, ATA: completare con il triennio dirìfenrnento.


