
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TOMBOLO 
Via S. Andrea Apostolo, 7 – 35019 Tombolo (PD) 

Tel. 049/9470846 – fax 049/9471794 

e.mail : pdic860009@istruzione.it - cod.min. PDIC860009 C.F. 90001050286 

 

 

La presente annulla e sostituisce la precedente 

Ai genitori degli alunni 

Ai docenti e al personale ATA 

Ai signori membri uscenti del Consiglio di Istituto 

Al Sindaco del Comune di Tombolo 

OGGETTO: Rettifica date elezioni Consiglio d’istituto 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO Il d.lgs. 297/94 

VISTO L’O.M. 215/1991 

VISTA La circolare del M.I. prot.n. 17681 del 02.10.2020 

VISTI I chiarimenti forniti dal M.I. nel sito istituzionale il 3.10.2020 

VISTA La nota dell’USRV prot.n. 17966 del 7.10.2020 

VISTO Il quesito posto a USR Veneto con nota prot. n. 4109 del 21.10.2020 

poichè il giorno precedentemente individuato coincideva con la data del 

santo Patrono del comune di Tombolo(30 novembre) 

VISTO La nota dell’USRV prot.n. 19666 del 26.10.2020 

 

DECRETA 

Sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto, per il triennio 

2020/2023, che si svolgeranno: 

domenica 22 novembre 2020, dalle 8.00 alle 12.00 

lunedì 23 novembre 2020, dalle 8.00 alle 13.30 

Il Consiglio di Istituto sarà costituito da 19 membri (8 genitori, 8 docenti, 2 rappresentanti del 

personale ATA, il dirigente scolastico in qualità di membro di diritto). 

Scadenze elettorali: 

- Presentazione delle liste dei candidati: 

dalle 9.00 del 2.11.2020 alle 12.00 del 7.11.2020 

 

- Propaganda elettorale: 

dall’11.11.2020 al 20.11.2020 

 

- Nomina dei seggi:  

entro il 17.11.2020 

 

Si ricorda che i presentatori di lista devono essere almeno 20 per i genitori,9 per i 

docenti, 2 per i non docenti e che le firme dei candidati accettanti e quelle dei 

presentatori delle liste vanno regolarmente autenticate (presentarsi alla segreteria 

scolastica con il documento di identità). 

La dirigente scolastica 

Elisa Aguggiaro 

Firmato digitalmente da ELISA AGUGGIARO
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