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   Circolare n.32 

− A tutte le componenti scolastiche 

− All’Ufficio scolastico Territoriale 
Ambito V – Padova e Rovigo 

− Al Sito 

− All’Albo 
 

Oggetto: Indizione elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali – Consiglio di Istituto triennio 2021-2024 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Visto Il T.U. 297 del 1994 
- Vista l’O.M. 215 del 1991 e successive modifiche e integrazioni che dettano disposizioni concernenti l’elezione 

degli Organi collegiali a livello di Istituto  

− Vista la C.M. 192 del 2000; 

− Vista la C.M. 107 del 2002; 

− Vista la nota ministeriale 24032 del 6 ottobre 2021; 

− Vista la nota USR Veneto 17862 dell’8 ottobre 2021; 

− Determinata la consistenza numerica delle componenti elettive di questo Istituto Comprensivo 

INDICE 

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto dell’ICS 2 “M. Cesarotti” per: 

Domenica 28 novembre 2021 (dalle 8.00 alle 12.00) 
Lunedì 29 novembre 2021 (dalle 8.00 alle 13.30) 

 

Istituisce i seguenti seggi elettorali: 

• Seggio 1, presso la scuola secondaria sede di Selvazzano Dentro “Giuliani”, dove voteranno i 

genitori degli alunni di tale sede e il personale docente e non docente di tutte le sedi di scuola 

primaria e secondaria; 

• Seggio 2, presso la scuola secondaria sede di Selvazzano Dentro “Cesarotti”, dove voteranno i 

genitori degli alunni di tale sede; 

• Seggio 3, alla scuola primaria sede di Selvazzano Dentro “Vivaldi”, dove voteranno i genitori degli 

alunni di tale sede; 

• Seggio 4, presso la scuola primaria di Saccolongo “Pascoli”, dove voteranno i genitori degli alunni 

di tale sede; 

• Seggio 5, presso la scuola secondaria di Selvazzano Dentro “Da Vinci” dove voteranno i genitori 

degli alunni di tale sede. 
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Saccolongo



 
 
 
 
 

Il Consiglio di Istituto dell’ICS 2 “M. Cesarotti” è costituito da 19 membri, così distribuiti: 

− 8 rappresentanti del personale docente 

− 8 rappresentanti dei genitori degli alunni 

− 2 rappresentanti del personale ATA 

− Il Dirigente scolastico. 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Chiara Rigato 

 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93 
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