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VERBALE SORTEGGIO ALUNNI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 

10.2.2A- FSE/PON- LO-2017- 414 –  COMPETENZE DI BASE 

 Moduli: ENGLISH STORIES – UNION JACK VS STARS AND STRIPES 
 

 
Il giorno 23 giugno 2018, alle ore 11,00, si riuniscono nei locali della Presidenza in Via 
Castelli n. 19, i sigg.ri Franco Bonzi  (Dirigente Scolastico), Noemi Giovanna Belotti (DSGA), 
Viviana Lazzaroni (insegnante) e Giulia Fracassetti (insegnante) per definire gli alunni che 
frequenteranno i corsi d’inglese di cui all’oggetto. 

 
I presenti 
 

Visti i criteri di selezione per la formazione dei gruppi per la partecipazione ai laboratori 
d’inglese – circolare prot. n. 966 del 29/05/2018 pubblicata sul SITO WEB dell’Istituto; 
 
Visti gli elenchi degli alunni che soddisfano i criteri di selezione, fornito dai consigli di classe; 

 
Considerato che gli alunni iscritti ai corsi delle future classi 4^  sono in numero complessivo 
di 29, mentre  gli alunni iscritti delle classi 5^ sono in numero di 26; 
 
Considerato che il totale dei posti disponibili per ogni modulo è pari a n. 24, i posti in 
esubero (n.5 per le classi quarte, n.2 per le classi quinte) vengono individuati tramite 
sorteggio tra tutte le richieste pervenute  dalle classi quarte e quinte; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
procede  al sorteggio e vengono estratti nell’ordine i seguenti nominativi da escludere dai 
corsi PON di inglese: 
Classi  4^ 
1. FIORINA CHIARA       - scuola primaria San Giovanni Bianco 
2. JADOUL ANDREA      - scuola primaria San Giovanni Bianco 
3. MUSITELLI DIEGO     - scuola primaria San Giovanni Bianco 
4. ROMBOLA’ IRIS         - scuola primaria San Giovanni Bianco 
5. RONDI AXEL        - scuola primaria San Giovanni Bianco 
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Classi 5^ 
1. FOPPOLO MARCO - scuola primaria San Giovanni Bianco 
2. MANZONI SARA  - scuola primaria San Giovanni Bianco 

 
   che risultano, pertanto, esclusi dai corsi  in programma. 
 

 
Gli iscritti delle classi 4^ non ammessi avranno la precedenza per l’anno successivo mentre 
tutti gli esclusi potranno subentrare, in  ordine di graduatoria, in caso di ritiro di  partecipanti. 
 
 
La seduta viene tolta alle ore 12,30. 
 
Il seguente verbale letto e sottoscritto in originale viene pubblicato all’albo on-line e al sito 
web  http//www.icsangiovannibianco.gov.it 
 
 
 
 
San Giovanni Bianco, 23 giugno 2018  
 
 
 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Prof. Franco Bonzi 

         Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo  
                                       stampa,del nominativo del soggetto responsabile 
                    ai sensi dell’art. 3 comma 2, D.L.gs.. n. 39/03 

 
 


