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prossrma presentazion. o.].*. lista di candidaticontraddistinta con il vtorro:

concorrente alle elezioni arrnuali dei nel Consiglio di Istituto.

dichiarano
di presen sa,.Napoli, t-l

ELLE FIRME

ella sua qualità di componente della Commissione
autentiche le firrre sopra apposte in sua pnesen?^

Napoli, 0 t + 4\^^_,,
U

Awertenze:
o 16 liste vanno preserrtiate alla com4issione elettorale d'Istituto dalle ore g.00 del 24 0tîobrcalle ore 12.00 del 25 ottobrc 2017
o Ognl.lista*può contenereda.l^a_g_caqdidati.

la stesSa componente

della lista devogo essere autenticate dal Diligente
Ssitrne;elettorale

;1 iit: -rti,,':iitìi,' : ". Il presentatore puòprcseìiùÉtrÈ:iIÈd sou{Ét.À . c,, , ,, :;,, ,,f,,1 ,
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ELEZIOM PER IL RINNOVO DELLA COMPONENTE STUDENTI NEL
coNSIGLro DI lsTrruro -ANN' scolAsrr co20r7/20r8

LtsrA Dr cANDTDATT l,J-é

Cognome e nome Luogo di nascita Data dí nascita Firma del candidato

I candidati' in possesso del dirif:o di elettorato ativo e passivo per ra componente studenti e compresi

:ff1|:,::*"]|*:Trjil o:'-rt:o ,.F,leonora pi.*t"r ioo"""u,, di Napoli, in relazione aua
rvv.vr4 r uerrrEir .c onse,ca-- ol Napoli, in relazione allaprossima re.se^ntazion" d1*u lirta di candidati contraddistinta con il Morro:

concorrente alle elezioni annuali dei tanti degìì studenti nel Consiglio aif.tiil.
di accettare la propria candidalrura nella lista stessa e di non far parte di altre liste della stessacomponente e per lo stesso Consiglio di.Istituto.
NaPori, o\fio/2piy 

,s,l_ 1",oc

La sottoscritta prof'ssa 
'4&^*, 

LLE FIRME 

, nella s'a quarita di componentedella Gommissione Elettorale per: 2\r7/2lrg,dichiara autentiche Ie firme sopraapposte in sua presenz^ da parte Ctegli interessati.
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Napoli,



I

ELEZIONI PER IT, RINNOVO PETTE COMPONENTE STUDENTI NEL
CONSIGLIO DI TSTMryO - ANNO SCOLASTI CO 2OI7/2OIS
PRESENT.

MOTTO

Copome e nome Luogo di nascita Data di nascita

STINTA CON IL

*****

q I s+l 2noo

LUCIA ÈR\O6IO

l o"{/ Zoo,t

I candidati, in posseisoGiEì
negli elenchi degli shrdenti del Liceo ".llleonora Pimentel Fons""a,,di Napoli, in relazione alla


