Cornaredo, 11/02/2020
 All’ ALBO
 Agli ATTI
Verbale di sorteggio pubblico per l’individuazione dei bambini/e da accogliere nella sezione
Montessori “Casa dei Bambini” per l’a. s. 2020/2021:
Il giorno undici febbraio 2020 alle ore 11:40, presso la sede dell’ ICS di Via L. Da Vinci di
Cornaredo, la dirigente scolastica Giuseppina Tiziana Aloisi dichiara aperta la seduta al fine di
procedere al sorteggio per l’accoglimento dei bambini/e nella sezione Metodo Montessori “Casa
dei Bambini” per l’a.s. 2020/2021. Le operazioni di sorteggio si svolgono alla presenza dei
genitori interessanti. Sono presenti i sig. succi Cimentini laura – Cebotari Valentina.
Sono altresì presenti l’insegnante A. Colombo in qualità di referente del plesso di scuola di
infanzia e la vicepreside, ins. Sciarra.
Funge da segretario l’assistente amm.va sig.ra Grasso.
Il totale dei bambini per i quali è stata richiesta l’iscrizione alla sezione Montessori è pari a 15.
Visti i criteri deliberati nella seduta del Consiglio di Istituto del 18/12/2019, i/le bambini/e che
potranno essere accolti/e sono i seguenti:
Di diritto senza sorteggio: 3 alunni: Bergonzini Federico, Martina Giulio Carlo e Viola Mattia
Danilo, in quanto fratelli di bambini già frequentanti la Casa dei Bambini Montessori di via
Colombo.
I restanti 12 bambini, suddivisi qui di seguito in maschi e femmine, residenti e non residenti,
verranno estratti da un’unica urna, rispettando i criteri deliberati nella seduta del Consiglio di
Istituto del 18/12/2019 (60% residenti e 40% non residenti).

I nominativi delle femmine residenti che partecipano al sorteggio sono 4 (quattro), di
seguito riportati:
1)
2)
3)
4)

Gualtieri Greta
Maiardi Alessia
Peranzoni Riga Maya
Taye Ella Dilleab

I nominativi dei maschi residenti che partecipano al sorteggio sono 4 (quattro), di seguito
riportati:
1)
2)
3)
4)

Dandu Luca
Gamassi Davide
Runci Pietro
Sabir Amin
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I nominativi delle femmine non residenti che partecipano al sorteggio sono 1 (uno), di
seguito riportato:
1) Carini Sophie
I nominativi dei maschi non residenti che partecipano al sorteggio sono 3 (tre) di seguito
riportati:
1) Fresco Joel
2) Liuzzo Daniele
3) Rosso Denis
Si procede all’estrazione:
I primi 12 alunni estratti, sottoelencati, collocati rispettando i criteri deliberati dal Consiglio
di Istituto, saranno accolti nella sezione Montessori per l’a.s. 2020/21, i restanti estratti
saranno inseriti in lista d’attesa:
Entrano per sorteggio:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Carini Sophie
Dandu Luca
Peranzoni Riga Maya
Rosso Denis
Gamassi Davide
Sabir Amin

In lista di attesa:
1) Liuzzo Daniele
2) Gualtieri greta
3) Maiardi Alessia
4) Runci Pietro
5) Freso Joel
6) Taye Ella Dilleab
I tagliandi estratti verranno siglati e riposti nell’allegata busta.
Immediatamente dopo il sorteggio sono stati contati e controllati tutti i biglietti presenti nell’urna,
constatando la regolarità della procedura.
Il presente verbale è chiuso alle ore 13.00 e si compone di n. 2 pagine con n° 2 allegati.
all. n.1 busta tagliandi estratti.
all. n.2 tabella riepilogativa estrazione
Segretario
Grasso Pierina
F.to

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giuseppina Tiziana ALOISI
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