Cornaredo, 11/02/2020
 All’ ALBO
 Agli ATTI
Verbale di sorteggio pubblico per l’individuazione degli alunni/e da accogliere nella classe
prima a sperimentazione Montessori per l’a. s. 2020/2021:
Il giorno undici febbraio 2020 alle ore 9.00, 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 degli alunni/e nella classe prima di scuola secondaria a
sperimentazione Montessori per l’a.s. 2020/2021. Le operazioni di sorteggio si svolgono alla
presenza dei genitori interessanti.
Funge da segretario l’assistente amm.vo sig. Puccio Antonio. Sono presenti in qualità di
rappresentanti del progetto della sperimentazione Montessori scuola secondaria la prof.ssa Silvia
Paponi e il prof. Marco Grassini.
Il totale degli alunni per i quali è stata richiesta l’iscrizione alla classe prima a sperimentazione
Montessori è pari a 39.
Visti i criteri deliberati nella seduta del Consiglio di Istituto del 18/12/2019, il numero dei
alunni/e che potranno essere accolti sono 22 come segue, garantendo l’equa distribuzione dei
maschi e femmine nella classe:
 Femmine: 11
 Maschi: 11
Di cui avranno accesso:
- di diritto: 5 alunni di cui 3 maschi (Ceriani, Piovan e Reali) e 2 femmine (Bassani e
Castiglioni), in quanto fratelli di alunni già frequentanti il percorso Montessori (Secondaria)
nell’anno scolastico 2019/2020 o con precedenze come da criteri di accoglienza deliberati dal
Consiglio di Istituto.
L’alunno Candiloro Matteo, pur avendo precedenza, non rientra negli aventi diritto per
esaurimento dei posti disponibili: in quanto non residente è collocato in posizione successiva nella
lista di quanti hanno la stessa riserva ma con residenza nel comune di Cornaredo.
Non potrà partecipare all’estrazione ma verrà collocato in lista d’attesa.
Al fine di completare la classe si estraggono n° 17 alunni tra le richieste pervenute di cui 3 alunni
con precedenza secondo i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto e 14 alunni (suddivisi tra
residenti e non residenti a seconda dei posti disponibili) come di seguito riportati:
I nominativi degli alunni con precedenza che partecipano al sorteggio sono 6 (sei) di seguito
riportati:
1)
2)
3)
4)

Abbate Sara
Moretti Rebecca
Pica Greta
Marotta Maurizio
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5) Ruzzon Samuele
6) Buerger Andreas Matteo
I restanti 27 alunni, 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 (12 residenti e 10 non residenti, di cui 11 maschi e 11 femmine).

I nominativi dei maschi residenti, che partecipano al sorteggio sono 6 (sei) di seguito
riportati:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Acquaviva Mattia
Landini Lorenzo
Lanuti Andrea
Panigo Leonardo
Sias Alessandro
Turconi Matteo

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

Calleri Riccardo Michele
Cardone Lorenzo
Carlucci Leonardo
Medved Simone

I nominativi delle femmine residenti, che partecipano al sorteggio sono 13 (tredici) di seguito
riportati:
1) Bandini Elisa
2) Bandini Giulia
3) Carrettoni Medea
4) Della Torre Viola
5) Giordano Greta
6) Massa rotto Lucrezia Emma
7) Pappini Adele
8) Pisati Valeria
9) Rallo Aurora
10) Ruggirello Silvia
11) Ruggiu Elettra Maria
12) Vernucci alice
13) Zambelli Galatea
I nominativi delle femmine non residenti, che partecipano al sorteggio sono 4 (quattro) di
seguito riportati:
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1)
2)
3)
4)

D’Apuzzo Giulia
Latella Sarah
Monegat greta
Santonastaso Martina

Si procede all’estrazione degli alunni con precedenza:
1) Buerger Andreas Matteo
2) Marotta maurizio
3) Moretti Rebecca
I primi 3 alunni estratti, sopraelencati, saranno accolti nella classe a indirizzo Montessori
per l’a.s. 2020/21, i restanti estratti saranno inseriti in lista d’attesa:
1) Ruzzon Samuele
2) Abbate Sara
3) Pica Greta
I primi 14 alunni estratti, sottoelencati, collocati rispettando i criteri deliberati dal Consiglio
di Istituto, saranno accolti nella classe a indirizzo Montessori per l’a.s. 2020/21, i restanti
estratti saranno inseriti in lista d’attesa:
1) Pisati Valeria
2) Giordano Greta
3) Cardone Lorenzo
4) Pappini Adele
5) Bandini Elisa (entra quindi di diritto la gemella)
6) Bandini Giulia
7) Lanuti andrea
8) Panigo Leonardo
9) Monegat Greta
10) Carlucci Leonardo
11) Santona staso Martina
12) D’Apuzzo Giulia
13) Medved Simone
14) Calleri Riccardo Michele
Maschi residenti non estratti:
1)
2)
3)
4)

Landini Lorenzo
Sias Alessandro
Turconi Matteo
Acquaviva Mattia

Maschi non residenti non estratti:
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NESSUNO
Femmine residenti non estratte:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zambelli Galatea
Ruggiu elettra Maria
Carrettoni Medea
Della Torre Viola
Rallo Aurora
Ruggirello Silvia
Massa rotto Lucrezia emma
Vernucci Alice

Femmine non residenti non estratte:
1) Latella Sarah
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 9:45 e si compone di n. 4 pagine con n° 2 allegati:
all. n.1 busta tagliandi estratti.
all. n.2 tabella riepilogativa estrazione
Il segretario
Puccio Antonio

Il Dirigente Scolastico
F.to Giuseppina Tiziana ALOISI
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