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Verbale dell'estrazione per la definizione delle liste di attesa per l'a.s. 2013/14  del giorno 

20/03/2013 presso la Presidenza del 3° Circolo Didattico  alle ore 11,40. 

 

      Presenti: 

 

• Il Dirigente    Dott.ssa Lucia Regola   
• L'ins.te    Scarpetta Eugenia 
• L'ins.te    Magnocavallo Dorina 
• L'ins.te    Gestri Elsa 
• Il genitore     Frezzini Leonida 
• Il D.S.G.A.    Sig.ra Claudia Cancelli - segretario verbalizzante 
•  

Considerato che è presente solo il genitore Frezzini Leonida, la Dirigente ritiene di dover 

comunicare ai genitori, una volta terminata l'estrazione dei nominativi, l'eventuale 

esclusione e conseguente collocazione in lista di attesa degli alunni, proponendo alle 

famiglie le alternative possibili. 

 
 Si procede all'estrazione di 3 nominativi, ai fini della composizione della lista di attesa per la 
primaria A. Saffi-Tempo pieno, dove è già presente un primo nominativo: 
1° estratto Perra Alessandro; 
2° estratto Frezzini Anna 
3° estratto Giannetti Chiara 
Pertanto, Perra Alessandro sarà collocato al posto n. 2 della citata lista di attesa, Frezzini Anna al 
posto n. 3 e Giannetti Chiara al posto n. 4. 
 
Il genitore Frezzini Leonida, interessato all'iscrizione alla scuola Saffi, esce alle ore 11,50 circa, 
dopo essere stato informato che la sua domanda verrà smistata d'ufficio alla scuola primaria 
Peruzzi/2^scelta. 
 
Si procede all'estrazione per la definizione della lista di attesa plesso Dupré - Tempo normale, 
decidendo che i primi 6 nominativi estratti saranno accolti, mentre il settimo sarà collocato in lista 
di attesa: 
 
1° estratto Coselchi Elia 
2° estratto Sivieri Lara 
3° estratto Liberati Beatrice 
4° estratto Kalia Egli 
5° estratto Filoni  Alessandro 
6° estratto Zamponi Maddalena 



7° estratto Pieraccini Marco (che pertanto è inserito nella  lista di attesa); 
 
Pertanto, alle ore 12 la Dirigente chiama telefonicamente il Sig. Pieraccini (padre dell'alunno 
Marco) comunicandogli l'esclusione del proprio figlio dal tempo normale e proponendogli al 
contempo il passaggio al tempo pieno, che il padre rifiuta. 
 
 Si procede poi all'estrazione dei nominativi di due alunni residenti fuori comune, a parità di 
condizioni secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Circolo e pubblicati all'interno del modulo 
d'iscrizione on line, ai fini della definizione della lista del plesso Dupré - Tempo Pieno: 
 
1° estratto Caliani  Gaia 
2° estratto Vanni Antonio. 
 
Si procede infine all'estrazione dei nominativi di due alunni considerati fuori stradario per il tempo 
normale e risultanti a parità di condizioni, ai fini della definizione della lista del plesso Dupré - 
Tempo normale: 
 
1° estratto Barro  Roughyatou Dieynaba 
2° estratto Starnini Giulia    
L'alunno Barro Roughyatou Dieynaba viene quindi inserito d'ufficio  nell'elenco del tempo pieno, 
che era stato indicato come seconda scelta dalla famiglia. 
Vengono  inoltre interpellati telefonicamente i genitori di Starnini Giulia, che accettano il passaggio 
al tempo pieno. 
 
Alle ore 12, 20, terminate le procedura di estrazione  e le comunicazioni telefoniche ai vari genitori, 
la seduta viene tolta. 
 
 f.to le Insegnati: 
Scarpetta Eugenia _______________________________ 
 
Magnocavallo Dorina ____________________________ 
 
Gestri Elsa ___________________________________ 
 
 
 
               f.to Il Dirigente Scolastico 

                Dott.ssa Lucia Regola  
 
 
 
 

f.to il dsga (segretario verbalizzante) 

Claudia Cancelli 


