
LISTA CANDIDATI – COMPONENTE DOCENTI 
  
Per l’elezione dei rappresentanti dei docenti nel CONSIGLIO DI ISTITUTO dell’I.C.C.Colombo di 
Fiumicino, indetta per i giorni 22 e 23 Novembre 2015.  
  
I sottoscritti docenti, in qualità di presentatori di lista nel numero complessivo di 20 unità, comunicano 
di voler presentare la seguente lista di candidati composta da n. ……..unità* e contenente l’accettazione 
degli stessi alla candidatura nonché la dichiarazione di non far parte di altre liste della stessa 
componente per il medesimo Consiglio di Istituto.  
   

 

MOTTO DELLA LISTA : 
  
……………………………………………………………………………………………………..  
  
I candidati del medesimo elenco DICHIARANO:  
  di accettare la propria candidatura nella lista stessa;  
 di non far parte di altre liste della medesima componente per lo stesso Consiglio di Istituto.  
  
In fede, segue l’elenco dei presentatori della lista di cui sopra; i sottoscritti presentatori di lista 
dichiarano di essere compresi negli elenchi degli elettori – componente docenti - e di non essere i 
candidati nella lista sopra menzionata:  
  
N.  COGNOME E NOME   LUOGO DI 

NASCITA 
DATA DI 
NASCITA 

FIRMA 
PRESENTATORE

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      

N.  COGNOME E NOME   LUOGO DI 
NASCITA 

DATA DI 
NASCITA 

FIRMA 
CANDIDATO 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          



8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17     
18     
19     
20     
 
  
Fiumicino, lì________________________  
 
*indicare il numero dei candidati (max 16)  
_________________________________________________________________________________________________________ 
  

  
Spazio riservato alla Commissione Elettorale 

  
Si attesta che la lista dei candidati di cui sopra è stata presentata il giorno ………………..alle ore 

……………………. personalmente dal Sig………………………………… che risulta firmatario al n. 

……..della lista dei presentatori. Seguendo l’ordine di presentazione delle varie liste della stessa 

componente, la Commissione Elettorale assegna a questa lista il numero 

romano:____________________ 

        
 

 La Commissione Elettorale  

               __________________________________  

               __________________________________  

               __________________________________  

              __________________________________  

Fiumicino, lì________________  
  
 ___________________________________________________________________________________ 
 

Spazio riservato al Dirigente Scolastico o al docente delegato 

 

Il sottoscritto_____________________________in qualità di________________________dichiara 

autentiche le firme apposte in sua presenza da parte degli interessati.  

                   Il funzionario  
Fiumicino, lì_____________________      ________________________________  


