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Palermo lì,  …………………………. 2020 

 

Alla  Commissione Elettorale d’Istituto  

dell’ I.I.S.S.   E. Ascione 
 

 

 Con la presente, il/la sottoscritto/a ______________________________________, 

firmatario/a della lista di seguito indicata, desidero inoltrare alla Commissione 

Elettorale d’Istituto la lista dei candidati al Consiglio d’Istituto per la componente 

docenti, sottoscritta dai seguenti elettori: 

 

 

N° Cognome Nome 
Luogo di 

Nascita 

Data di 

nascita 

Classe e 

Indirizzo 

1 
     

n° Carta di Identità e Firma  

Autenticazione (DS o delegato) …………………………………………………………………… 

2 
     

n° Carta di Identità e Firma  

Autenticazione (DS o delegato) …………………………………………………………………… 

3 
     

n° Carta di Identità e Firma  

Autenticazione (DS o delegato) …………………………………………………………………… 

n° Carta di Identità e Firma  

4 
     

n° Carta di Identità e Firma  

Autenticazione (DS o delegato) …………………………………………………………………… 
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N° Cognome Nome 
Luogo di 

Nascita 

Data di 

nascita 

Classe e 

Indirizzo 

5 
     

n° Carta di Identità e Firma  

Autenticazione (DS o delegato) …………………………………………………………………… 

6 
     

n° Carta di Identità e Firma  

Autenticazione (DS o delegato) …………………………………………………………………… 

7 
     

n° Carta di Identità e Firma  

Autenticazione (DS o delegato) …………………………………………………………………… 

8 
     

n° Carta di Identità e Firma  

Autenticazione (DS o delegato) …………………………………………………………………… 

9 
     

n° Carta di Identità e Firma  

Autenticazione (DS o delegato) …………………………………………………………………… 

10 
     

n° Carta di Identità e Firma  

Autenticazione (DS o delegato) …………………………………………………………………… 
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N° 
Cognome Nome Luogo di 

Nascita 

Data di 

nascita 

Classe e 

Indirizzo 

11 
     

n° Carta di Identità e Firma  

Autenticazione (DS o delegato) …………………………………………………………………… 

12 
     

n° Carta di Identità e Firma  

Autenticazione (DS o delegato) …………………………………………………………………… 

13 
     

n° Carta di Identità e Firma  

Autenticazione (DS o delegato) …………………………………………………………………… 

14 
     

n° Carta di Identità e Firma  

Autenticazione (DS o delegato) …………………………………………………………………… 

15 
     

n° Carta di Identità e Firma  

Autenticazione (DS o delegato) …………………………………………………………………… 

 
     

n° Carta di Identità e Firma  

Autenticazione (DS o delegato) …………………………………………………………………… 
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N° Cognome Nome 
Luogo di 

Nascita 

Data di 

nascita 

Classe e 

Indirizzo 

 
     

n° Carta di Identità e Firma  

Autenticazione (DS o delegato) …………………………………………………………………… 

 
     

n° Carta di Identità e Firma  

Autenticazione (DS o delegato) …………………………………………………………………… 

 
     

n° Carta di Identità e Firma  

Autenticazione (DS o delegato) …………………………………………………………………… 

 
     

n° Carta di Identità e Firma  

Autenticazione (DS o delegato) …………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

segue lista Candidati 
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Lista n° …………………….    (a cura della Commissione Elettorale d’Istituto) 

 

Motto …………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Nominativi dei Candidati 

 

N° Cognome Nome Luogo di Nascita Data di nascita 

Classe e 

Indirizzo 

o sede di 

servizio 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

 

Numero massimo componenti la lista:  Componente Docenti 16 
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N°1    Dichiarazione di accettazione  

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………… dichiara di 

accettare l’inclusione nella lista dei candidati al Consiglio d’Istituto e di non far 

parte né intendere di far parte di altre liste della stessa componente ai sensi 

dell’O.M. n. 215/91 art.30 

        ………………………………………….. 
 

Autenticazione delle firme da parte del Dirigente Scolastico o da un suo delegato 

Firma 

        ………………………………………….. 

 

N°2    Dichiarazione di accettazione  

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………… dichiara di 

accettare l’inclusione nella lista dei candidati al Consiglio d’Istituto e di non far 

parte né intendere di far parte di altre liste della stessa componente ai sensi 

dell’O.M. n. 215/91 art.30 

Firma 

        ………………………………………….. 

 
Autenticazione delle firme da parte del Dirigente Scolastico o da un suo delegato 

Firma 

        ………………………………………….. 

 

N°3    Dichiarazione di accettazione  

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………… dichiara di 

accettare l’inclusione nella lista dei candidati al Consiglio d’Istituto e di non far 

parte né intendere di far parte di altre liste della stessa componente ai sensi 

dell’O.M. n. 215/91 art.30 

Firma 

        ………………………………………….. 

 
Autenticazione delle firme da parte del Dirigente Scolastico o da un suo delegato 

Firma 

        ………………………………………….. 
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N°4    Dichiarazione di accettazione  

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………… dichiara di 

accettare l’inclusione nella lista dei candidati al Consiglio d’Istituto e di non far 

parte né intendere di far parte di altre liste della stessa componente ai sensi 

dell’O.M. n. 215/91 art.30 

Firma 

        ………………………………………….. 
 

Autenticazione delle firme da parte del Dirigente Scolastico o da un suo delegato 

Firma 

        ………………………………………….. 

 

 

N°5    Dichiarazione di accettazione  

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………… dichiara di 

accettare l’inclusione nella lista dei candidati al Consiglio d’Istituto e di non far 

parte né intendere di far parte di altre liste della stessa componente ai sensi 

dell’O.M. n. 215/91 art.30 

Firma 

        ………………………………………….. 

 
Autenticazione delle firme da parte del Dirigente Scolastico o da un suo delegato 

Firma 

        ………………………………………….. 

 

N°6    Dichiarazione di accettazione  

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………… dichiara di 

accettare l’inclusione nella lista dei candidati al Consiglio d’Istituto e di non far 

parte né intendere di far parte di altre liste della stessa componente ai sensi 

dell’O.M. n. 215/91 art.30 

Firma 

        ………………………………………….. 
 

Autenticazione delle firme da parte del Dirigente Scolastico o da un suo delegato 

Firma 

        ………………………………………….. 
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N°7    Dichiarazione di accettazione  

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………… dichiara di 

accettare l’inclusione nella lista dei candidati al Consiglio d’Istituto e di non far 

parte né intendere di far parte di altre liste della stessa componente ai sensi 

dell’O.M. n. 215/91 art.30 

Firma 

        ………………………………………….. 

 
Autenticazione delle firme da parte del Dirigente Scolastico o da un suo delegato 

Firma 

        ………………………………………….. 

 

N°8    Dichiarazione di accettazione  

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………… dichiara di 

accettare l’inclusione nella lista dei candidati al Consiglio d’Istituto e di non far 

parte né intendere di far parte di altre liste della stessa componente ai sensi 

dell’O.M. n. 215/91 art.30 

Firma 

        ………………………………………….. 

 
Autenticazione delle firme da parte del Dirigente Scolastico o da un suo delegato 

Firma 

        ………………………………………….. 

 

 

N°9    Dichiarazione di accettazione  

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………… dichiara di 

accettare l’inclusione nella lista dei candidati al Consiglio d’Istituto e di non far 

parte né intendere di far parte di altre liste della stessa componente ai sensi 

dell’O.M. n. 215/91 art.30 

Firma 

        ………………………………………….. 

 
Autenticazione delle firme da parte del Dirigente Scolastico o da un suo delegato 

Firma 

        ………………………………………….. 
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N°10    Dichiarazione di accettazione  

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………… dichiara di 

accettare l’inclusione nella lista dei candidati al Consiglio d’Istituto e di non far 

parte né intendere di far parte di altre liste della stessa componente ai sensi 

dell’O.M. n. 215/91 art.30 

Firma 

        ………………………………………….. 

 
Autenticazione delle firme da parte del Dirigente Scolastico o da un suo delegato 

Firma 

        ………………………………………….. 

 

N°11    Dichiarazione di accettazione  

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………… dichiara di 

accettare l’inclusione nella lista dei candidati al Consiglio d’Istituto e di non far 

parte né intendere di far parte di altre liste della stessa componente ai sensi 

dell’O.M. n. 215/91 art.30 

Firma 

        ………………………………………….. 

 
Autenticazione delle firme da parte del Dirigente Scolastico o da un suo delegato 

Firma 

        ………………………………………….. 

 

 

N°12    Dichiarazione di accettazione  

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………… dichiara di 

accettare l’inclusione nella lista dei candidati al Consiglio d’Istituto e di non far 

parte né intendere di far parte di altre liste della stessa componente ai sensi 

dell’O.M. n. 215/91 art.30 

Firma 

        ………………………………………….. 
 

Autenticazione delle firme da parte del Dirigente Scolastico o da un suo delegato 

Firma 

        ………………………………………….. 
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N°13    Dichiarazione di accettazione  

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………… dichiara di 

accettare l’inclusione nella lista dei candidati al Consiglio d’Istituto e di non far 

parte né intendere di far parte di altre liste della stessa componente ai sensi 

dell’O.M. n. 215/91 art.30 

Firma 

        ………………………………………….. 

 
Autenticazione delle firme da parte del Dirigente Scolastico o da un suo delegato 

Firma 

        ………………………………………….. 

 

 

N°14    Dichiarazione di accettazione  

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………… dichiara di 

accettare l’inclusione nella lista dei candidati al Consiglio d’Istituto e di non far 

parte né intendere di far parte di altre liste della stessa componente ai sensi 

dell’O.M. n. 215/91 art.30 

Firma 

        ………………………………………….. 

 

 
Autenticazione delle firme da parte del Dirigente Scolastico o da un suo delegato 

Firma 

        ………………………………………….. 

 

 

N°15    Dichiarazione di accettazione  

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………… dichiara di 

accettare l’inclusione nella lista dei candidati al Consiglio d’Istituto e di non far 

parte né intendere di far parte di altre liste della stessa componente ai sensi 

dell’O.M. n. 215/91 art.30 

Firma 

        ………………………………………….. 

 
Autenticazione delle firme da parte del Dirigente Scolastico o da un suo delegato 

Firma 

        ………………………………………….. 
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N°16    Dichiarazione di accettazione  

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………… dichiara di 

accettare l’inclusione nella lista dei candidati al Consiglio d’Istituto e di non far 

parte né intendere di far parte di altre liste della stessa componente ai sensi 

dell’O.M. n. 215/91 art.30 

Firma 

        ………………………………………….. 

 
Autenticazione delle firme da parte del Dirigente Scolastico o da un suo delegato 

Firma 

        ………………………………………….. 


