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Ai genitori degli alunni della scuola dell’infanzia 
Ai docenti della scuola dell’infanzia 

DEL I.C. “A. PACINOTTI” 
MARIGLIANO 

 

OGGETTO: MODALITA’ DI SVOLGIMENTO ELEZIONI OOCC NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 

2022/2023 

Lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti di sezione per il corrente anno scolastico 

avverranno secondo le seguenti modalità: 

- Il 25/ottobre/2022  si terrà per ogni sezione l’assemblea dei genitori in presenza 

nell’area verde di pertinenza dei plessi   con i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 Illustrazione competenze consiglio d’intersezione 

 Analisi andamento didattico delle singole sezioni 

 Illustrazione della programmazione e delle attività inserite nel PTOF 

 Costituzione del seggio elettorale 

 Illustrazione delle modalità di svolgimento delle elezioni per i rappresentanti di 

sezioni per il corrente anno scolastico. 

Orario assemblea : 

Sezioni dei 4 e 5 anni : dalle ore 16,30 alle ore 17.00 

Sezioni dei 3 anni : dalle ore 15,30 alle ore 16,00 

 

- Il 26/10/2022 si svolgeranno le elezioni con le seguenti modalità: 

all’esterno del plesso saranno predisposte delle scatole (una per ogni sezione) con il 

nominativo della sezione. 

Ogni genitore dovrà portare un biglietto con il nome del candidato prescelto già scritto 

e depositarlo nella scatola corrispondente alla sezione frequentata dal proprio/a figlio/a 

e firmare l’elenco corrispondente. 

A visionare ci sarà il presidente designato del seggio elettorale. 

Gli orari per le elezioni coincidono con l’entrata scaglionata degli alunni in base all’età  

come avviene giornalmente. 
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- I genitori delle sezioni C3-E4-F4 e A4 voteranno all’esterno delle rispettive aule dove sarà 

mailto:naic8be009@istruzione.it
mailto:naic8be009@pec.istruzione.it




allestito il seggio elettorale all’orario di ingresso dei propri figli; 

- I genitori della sezione D3 E B5 voteranno all’ingresso principale con le stesse modalità. 
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- Sezioni B 3-C3-D5- E 5: i genitori voteranno all’esterno delle rispettive aule dove 

sarà                   allestito il seggio elettorale all’orario di ingresso dei propri figli; 

- Sezioni A4 : voteranno all’ingresso principale con le stesse modalità 
 

 
 
 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Cervone 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993) 
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