
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MEDICINA 

Via Gramsci, 2/A   40059  MEDICINA (BO) - Codice fiscale  80071270377 – Cod. Mecc. BOIC867005 
Email: BOIC867005@ISTRUZIONE.IT – PEC: BOIC867005@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Tel. 051 6970595 - Fax 051 6970596 
Sito Web: www.icmedicina.edu.it 

 
     

          Medicina, 11 ottobre 2019 
 

Ai GENITORI degli alunni 
e A tutti i DOCENTI  della Scuola Secondaria di 1° grado  

dell'Istituto Comprensivo di MEDICINA 
 

e p.c.                 Ai Coll. Scolastici plesso “G.Simoni”  
 
 

OGGETTO:  ELEZIONI SCOLASTICHE per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei     
  Consigli di classe per l'anno scolastico 2019/2020. 
 
 
  Con la presente si notifica ai genitori in indirizzo che giovedì 24 ottobre 2019 
dalle ore 17.00 alle ore 18.00 avrà luogo l'assemblea di classe per 
l 'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI per la componente GENI TORI nel CONSIGLIO DI 
CLASSE. 

Le assemblee di classe, presiedute dal docente coordinatore, devono procedere 
all'elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, con la procedura semplificata 
prevista dalle norme vigenti. 
  L'art.5 del D.L. 16 aprile 1994 n.297 stabilisce che nella Scuola Secondaria di 1° 
grado i Consigli di Classe sono rispettivamente composti dai docenti di ogni singola classe e da 
quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti. 
  I Consigli di classe sono presieduti dal Capo d'Istituto o da un docente, membro del 
Consiglio, suo delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni col compito di 
formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e di agevolare 
ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni. 
 

  Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 18 e termineranno alle ore 20.  
Sulla scheda di votazione, il padre e la madre, ovvero coloro che ne fanno legalmente 

le veci, potranno esprimere due preferenze. 
   

VISTA L' IMPORTANZA DELLE ELEZIONI, E' INDISPENSABI LE PARTECIPARE. 
 
  Distinti saluti. 
 

                La DIRIGENTE SCOLASTICA 
                    (Dott.ssa Loredana Bilardi) 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
            e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D .Lgs n. 39/93  
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