
ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA COMPONENTE STUDENTI NEL CONSIGLIC)
DI ISTITUTO _ PRESENTATORI DELLA LISTA CONTRADDISTINTA CON IL

MOTTO

:t ** *:È

prossima presentazione di una lista di candidati contraddistinta con il MOTTO:

concorrente alle elezioni annuali dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto,

dichiarano

Awertenze:
o Le liste vanno presentate alla Commissione elettorale d'Istituto dalle ore 9.00 del 24 ottobrc

alle ore 12.00 del25 ottobre}0l7
Ogni lista può contenere da 1, a 8 candidati

Ogpi lista va presentata da2A ele,frandella stessa componente

Le firme dei candidati e dei presentatori della lista devono essere autenticate dal Dirigente
Scolastico o dai componenti della Commissione elettorale
Il candidato non può presentape alcuna lista I .,

Il presentatore può presentarei ritla sola lista. , ,

F(t oG

di presentare,la lista qtessa..

Napoli, 6lto /,1-

AUTENTICA DELLE FIRME

I *-
La sottoscritta prof.ssa G; I \<4. f*f -, , nell+su+quatifadicomponente dellaformdssiorrc
Eleúorale-peúanno scolasúic€ÉOt720f8; dichiara autentiche le firme sopra apposte in sua preseùa
da parte degli intergssati.

Naooli- 6lt" / f ì-
II rS.(o-- -

a

a

a

a

a





c€-"s

CONSIGLIO DI IST _ ANNO SCOLASTICO 2OI7 /2018

A DI CANDIDATI il 4

Copome e nome Datadrnascita Firma del candidato

I candidati, in possesso del diritto di ativo e passivo per la componente studelrti e compresi
negli elenchi degli studenti del Li "Eleonora Pimentel Fonseca,' di Napoli" in relazione alla
prossima prese,ntazione di t'na lista di idati contraddistinta con il MOTTO:

goncorrente alle elezioni annuali dei

di accettare la propria candidatura
componente 9 per lo slesso Consiglir

Hre
degli studenti nel Consiglio di Istituto,

lista stessa e di non far parte di altrre tiÍp delta stessa
lstituto.

dichiarano

DELLE FIRME

4.1 , c 'f

,

dichiara autentiche le firme sopra

componente 9 ier lo slesso Consiglio
Napori, {o I to 1 lT

La sotúoscritta prof.ssa J-' a"ì €=S-{-.c-t +

apposte in sua presenza da parte degli
Napoli,
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Copome e nome

****!F

Luogo di nascita Data di nascita Firma
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