
 

 

 

 
 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto Comprensivo Como Centro Città 
Via Gramsci, 6 - 22100 COMO 

Tel.+39 031267504 – 0312450760 - Fax.+39 031261011 
email: coic852008@istruzione.it  

posta certificata: coic852008@pec.istruzione.it 
 

 

 

prot. n° 1212   C27     Como, 27 febbraio 2016 
 
   
       Agli Atti 

    
        
Oggetto: verbale estrazione nominativi alunni ai sensi dell’art. 92 c. 4 del Regolamento d’istituto. 
 
 
Il giorno sabato 27 alle ore 9.00 nell’ufficio di Presidenza, alla presenza dei sig.ri Monica Bellotti, 
Alda Fantozzi e Antonio Passaseo, membri del Consiglio d’istituto, si è proceduto, ai sensi dell’art. 
92 c. 4 del Regolamento d’istituto, all’estrazione a sorte degli alunni in esubero per la formazione 
delle classi con inglese potenziato a tempo corto. Gli alunni estratti saranno collocati nel numero di 
2 nella classe bilingue settimana corta, gli altri andranno a formare una lista d’attesa e dovranno 
presentare domanda di iscrizione presso altro istituto. 
 
Tenuto conto del numero complessivo degli alunni iscritti, del dettato del D.M. 18 dicembre 1975 
in materia di capienza delle aule e della effettiva capienza delle aule dell’edificio della scuola “G. 
Parini”, si definisce la necessità di operare come segue: 
 
inglese potenziato settimana corta: iscrizioni pervenute  63 -  iscrizioni da accettare 52 
bilingue settimana corta: iscrizioni pervenute 19 – iscrizioni da accettare 24 
 
I convenuti prendono visione dell’elenco numerato degli iscritti. In una scatola vengono collocati 
biglietti contenenti i nomi che viene verificato corrispondano ai nomi presenti nell’elenco.  
 
Si procede all’estrazione degli esclusi da inserire, previa accettazione, all’indirizzo bilingue dal n° 1 
al n°2, da collocare in lista d’attesa dal n° 3 al n° 8: 
 

 inglese potenziato settimana corta 
 

 cognome nome 

1 Ragazzi Caterina 

2 Aggio Alice 

3 Molinari Leonardo 

4 Butti  Camilla 

5 Vlad Antonella 

6 Lin Jiayan 

7 Zannino Asia 

8 Villani Ludovica Anna 
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Si precisa che la lista d’attesa formatasi terrà conto nella eventuale ammissione dell’ordine nel 
quale i nomi sono stati sorteggiati.  
 
 
F.to Valentina Grohovaz 
 
Ft.to Alda Fantozzi 
 
F.to Antonio Passaseo 
 
F.to Monica Bellotti 
 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 

 
 
 
 
 
 
         
 


