ISTITUTO

SUPERIORE

"E. FERMI"

ISTITUTO TECNICO Settore Tecnologico
LICEO SCIENTIFICO delle Scienze Applicate
Strada Spolverina, 5 - 46100 MANTOVA
Tel.0376262675 - C.F.80016570204
http://www.fermimn.gov.it-mnisOll00e@istruzione.it
mnisOll00e@pec.istruzione.it

I sottoscritti, in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo per la Componente:
D DOCENTI
DATA

kSTUDENTI
D GENITORI

e compresi negli Elenchi degli Elettori presso Istituto Superiore "E.Fermi" di Mantova, con sede
nel distretto n? 47,
DICHIARANO
di presentare una Lista di candidati per :
D CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI (CP)
gtONSIGLIO

DI ISTITUTO (CdI)

Contraddistinta dal MOTTO:~b~fl\)..
il ..p~)k (1t~...~.
concorrente alle elezioni del -03 .-.M-.5,.{).-l:\..........
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DICHIARANO
Inoltre che lista è formata dai seguenti CANDIDATI:
(indicare al max: 4 studenti per CP, 8 studenti per CdI, 8 genitori per CdI, 4 ATA per CdI, 16 docenti per
CdI)
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Il sottoscritte
a ~.W
.\L~ L'tU,\..A..
, nat~/a a.. L\.LI':·;
in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo..perla Componente:
}jSTUDENTI
D GENITORI

~(~,.
'~O"::J
11. r:(.;;L.. : ..-:.:;
':";;

D DOCENTI
DATA

e compresi negli Elenchi degli Elettori presso IS "E ..Fermi" di Mantova, con sede nel distretto n.47,
DICHIARA
di accettare la propria candidatura nella Lista di candidati per :
D CON SUL TA PROVINCIALE

DEGLI STUDENTI (CP)

~ CONSIGLIO DI ISTITUTO (CdI)

contraddistinta dal MOTTO: ~t'.L.9#.{I9 ... )...~..
concorrente alle elezioni del 0& :.1J.;-.~
. ..Qll

r~.~~\'1<ç_
...{Rrt...:~~~$e..).YJ~:~r:rtt..J.C .. CC{:.:~{~2.~tltV.,~','
.

DICHIARA
inoltre che non fa parte di altre liste della stessa componente per lo stesso Organo Collegiale.
, fin- j, ç) _:; ('y'-f
Mantova, h.
n+.-'.. ; .. ;.\ ,1.1.

Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
La sottoscritta sig.ra Lydia Bedini nella sua qualità di assistente amministrativa dell'IS "E.Fermi" di Mantova
DICHIARA AUTENTICA
la firma apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità personale dell'interessato mediante
conoscenza personale.
Mantova, ..

~J 1.9.1..?P.. t
.1.

..

SPAZIO RISERVATO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE COMPETENTE
Si attesta che i dati riportati sono esatti.
Mantova,.:2??/.l~.j

.?9.1..1.
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Il sottoscritto/a
:~RH''':R~l:'~
: , natola a.H.~~J9.~.0
in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo.per la Componente:
~STUDENTI
D GENITORI

il..,0~(9~~~~

..

D DOCENTI
DATA

e compresi negli Elenchi degli Elettori presso IS "E ..Fermi" di Mantova, con sede nel distretto n.47,
DICHiARA
di accettare la propria candidatura nella Lista di candidati per :
D CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI (CP)

l(CONSIGLIO DI ISTITUTO (CdI)
contraddistinta dal MOTTO:
concorrente alle elezioni del

OH:-!RlI.~.~.Q
.. \~..~R~N.(¬ ~.~'R~~~.~...INS~~Hf
.1.~.N.Q.~T.BQ.. fçJ[()R9
m.l.~./M .I)·9.fJ
.
DICHIARA

inoltre che non fa parte di altre liste della stessa componente per lo stesso Organo Collegiale.
Mantova, lì.. ~Q {m. {M.I.':f.

Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
La sottoscritta sig.ra'Lydia Bedini nella sua qualità di assistente amministrativa dell'IS-t"E.Fermi" di Mantova

DICIllARA AUTENTICA
la firma apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità personale dell'interessato mediante
conoscenza personale.
Mantova, ..

2.9..l !;:? i.?P..\ 1

.

LA :i2,SISTENTE ~TRATIV
}Q,.
,r----I

VJ...

SPAZIO RISERVATO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE COMPETENTE
Si attesta che i dati riportati sono esatti.
Mantova, ...
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Il sottoscritto/a
:~0~~
..~~q~~.
~~
, nato/a a
(J:.l!;.~~?~~ il...
in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo..per la Componente:
/sTUDENTI
O GENITORI

A·~I:.~?:?~

..

O DOCENTI

DATA

e compresi negli Elenchi degli Elettori presso IS "E ..Fermi" di Mantova, con sede nel distretto n.47,
DICHIARA
di accettare la propria candidatura nella Lista di candidati per :
O CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI (CP)

ftcONSIGLIO

DI ISTITUTO (CdI)
WAB w..M.o ...

contraddistinta dal MOTTO:
concorrente alle elezioni del

,(.... P'(Z~~.~f:J.v;, ..... AA ...g{; (?"llJ.t1.l.~.....

z.,.{~.'.Z-Q..&.:1 .. .. .. .. .. ....

JH~.lf;~ ... l'L .WJ\ l''.I\)

..

HllùP- J

DICHIARA
inoltre che non fa parte di altre liste della stessa componente per lo stesso Organo Collegiale.
,

Mantova, h

'lO

.u» t.o

A,_

t
.

Firma

\:rf(~ley.b
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
La sottoscritta sig.ra Lydia Bedini nella sua qualità di assistente amministrativa dell'IS "E.Fermi" di Mantova
DICHIARA AUTENTICA
la firma apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità personale dell'interessato mediante
conoscenza personale.
Mantova,

<;9.l.l.g

lm.! J

.

LA SSISTENTE. AMMINISTRATIVA

{dc}-Q_

~

SPAZIO RISERVATO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE COMPETENTE
Si attesta che i dati riportati sono esatti.
Mantova, ...
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Il sottoscritto/a!~jATI~~i :~.\~.vC.-1.~~Q~IDJ~\:J.Ql(inato/a aQUA7I~Jkf.l
in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo..per la Componente:

-+-

...... il.

~Q.:J!.-:.Q!?......

D DOCENTI
DATA

fiSTUDENTI
D GENITORI

e compresi negli Elenchi degli Elettori presso IS "E ..Fermi" di Mantova, con sede nel distretto n.47,
DICHIARA
di accettare la propria candidatura nella Lista di candidati per :
D CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI (CP)
flCONSIGLIO DI ISTITUTO (CdI)
contraddistinta dal MOTTO:
concorrente alle elezioni del

C~~2.I/\'..Q..JJ.~~es.er.te.~~ ..sc.v.J.\le~?...ly.\.~!e.~ ... J...\IW.~-kQ.~VO

8::-: u:-.1.'1.:-

..
DICHIARA

inoltre che non fa parte di altre liste della stessa componente per lo stesso Organo Collegiale.
, .<':\J.
SYì -IQ _.\ 1:
•• ••.• • •.••
M an tova, l1.

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
La sottoscritta sig.ra Lydia Bédini nella sua qualità di assistente amministrativa dell'IS "E.Ferml" di Mantova

DICHIARA AUTENTICA
la firma apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità personale dell'interessato mediante
conoscenza personale.
Mantova,... ~

I.l O). 2.0. li .....

SPAZIO RISERVATO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE COMPETENTE
Si attesta che i dati riportati sono esatti.
Mantova,.

2.~I.k/..~ l.
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rnvA

Il sottoscritto/a ..
:f.W.PR::)..: ,nato/a a. fv1AÙ
in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo..perla Componente:

2.~/o.1.!.oo ..

il..

D DOCENTI
DATA

I,STUDENTI
D GENITORI

e compresi negli Elenchi degli Elettori presso 18 "E ..Fermi" di Mantova, con sede nel distretto n.47,
DICHIARA
di accettare la propria candidatura nella Lista di candidati per :
D CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI (CP)
pCONSIGLIO

DI ISTITUTO (CdI)

contraddistinta dal MOTTO: ç:A~B\A~.\L ...~~.(è..s~e.(..~\)&e..WSl€HE.)L')J.OSr,(.O
. . del .. l;).
:7/' Il!• .l. r.
""2FUfUCZO
concorrente alle eleZlOill
.
DICHIARA
inoltre che non fa parte di altre liste della stessa componente per lo stesso Organo Collegiale.
Mantova, lì..2

Q/{ olt}.:
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

La sottoscritta sig.ra'Lydia Bedini nella sua qualità di assistente amministrativa dell'IS"*"E.Fermi"di Mantova
DIClllARA AUTENTICA
la firma apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità personale dell'interessato mediante
conoscenza personale.
Mantova,.

?q.l .91.0.'.~
J

.

SPAZIO RISERVATO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE COMPETENTE
Si attesta che i dati riportati sono esatti.

cf.~ .IA? .l.~ .1....

Mantova, ..
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Il sottoscritto/a
nato/a a ..
in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo..per la Componente:

M STUDENTI

D DOCENTI
DATA

D GENITORI

e compresi negli Elenchi degli Elettori presso IS "E ..Fermi" di Mantova, con sede nel distretto n.47,
DICHIARA
di accettare la propria candidatura nella Lista di candidati per:
D CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI (CP)
'~CONSIGLIO DI ISTITUTO (CdI)
contraddistinta dal MOTTO: ~
concorrente alle elezioni del .03.:-.~..

,;e..~~

..

~.aorT:-

..

...am... ~.UnIl.>~

..if.~Cb p';u.I(er

DICHIARA
inoltre che non fa parte di altre liste della stessa componente per lo stesso Organo Collegiale.
Mantova,

lìl-J.-:.dQ ..-:.?/).l1--

Firma

(){IJfl{{i1am
AUTENTICAZIONE DELLA ~
La sottoscritta sig.ra'Lydia Bedini nella sua qualità di assistente amministrativa dell'IS*"E.Fermi" di Mantova

DICillARA AUTENTICA
la firma apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità personale dell'interessato mediante
conoscenza personale.
Mantova, .. :;l{

,~o-

?ort

..

SPAZIO RISERVATO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE COMPETENTE
Si attesta che i dati riportati sono esatti.
Mantova, ..~~

.I.J.P.l ~J.,

