
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MEDICINA 

Via Gramsci, 2/A - 40059 Medicina (Bo) 
Codice fiscale: 80071270377 – Cod. Mecc.: BOIC867005 – C.U.: UFS0AF 

Telefono n. 051/6970595 - Fax n. 051/6970596 
Email: BOIC867005@istruzione.it - BOIC867005@pec.istruzione.it 

Sito web: https://icmedicina.edu.it/ 

 
 
        Alla Commissione Elettorale di Istituto 
        costituta da: 
        Baldassarri Loredana 
        Bersani Donatella 
        Fabbri Alessandra 
        Greco Manuela 
        Santi Laura 
            Loro Sedi 
 
       e, p. c. Ai collaboratori scolastici 
      scuola secondaria di primo grado Giuseppe Simoni 
 
OGGETTO: Consultazione elettorale per la costituzione del Consiglio di Istituto dell’Istituto 

Comprensivo Statale di Medicina per il triennio scolastico 2021/2024. Convocazione 
riunione. 

 
  Considerata l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Istituto, in data 29 
novembre 2021, del provvedimento con cui il Presidente del Seggio elettorale n. 1 - scuola 
secondaria di primo grado Giuseppe Simoni – Via Gramsci, 2/A / 40059 Medicina (Bo) – ha 
proclamato i candidati eletti a far parte del Consiglio di Istituto di questa Istituzione Scolastica, in 
carica per il triennio scolastico 2021/2024; 
  tenuto conto che, ai sensi dell’art. 46, comma 1 dell’O.M. 15 luglio 1991 n. 215, da 
tale data decorre il termine utile per la presentazione di eventuali ricorsi avverso i risultati delle 
elezioni, da parte dei rappresentanti delle liste dei candidati e dei singoli candidati che ne abbiano 
interesse, quantificato in cinque giorni, alla Commissione Elettorale di Istituto; 
  con la presente si convoca la Commissione Elettorale di Istituto in data 6 dicembre 
2021 alle ore 8,00 presso i locali di cui alla scuola secondaria di primo grado Giuseppe Simoni – 
Via Gramsci, 2/A – Medicina (Bo) -, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 

1) Esame eventuali ricorsi presentati avverso i risultati delle elezioni, ai sensi dell’art. 46 
dell’O.M. 15 luglio 1991 n. 215 e successive integrazioni e modificazioni, i quali risultano 
essere pubblicati all’Albo Pretorio dell’Istituto a decorrere dal 29 novembre 2021; 

2) Varie ed eventuali. 
  Cordiali saluti. 
 
AF         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott.ssa Loredana Bilardi 
 
 
 
 
 
Responsabile dell’Ufficio D.S.G.A. Andrea Minghetti – Responsabile del procedimento Ass.te Amm.va Alessandra Fabbri 
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