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Ardenno, 3 luglio 2019 

 

 

Alla Cortese Attenzione 

 

Genitori alunni iscritti classi I Sec. I grado 

con scelta seconda lingua tedesco 

al sito – all’albo 

via mail 

 

OGGETTO: necessità sorteggio alunni per formazione future classi I sec. I grado, a.s. 2019/20. 

Modalità e procedure. Sorteggio in data 8 luglio 2019 ore 10.00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

1. dovendo provvedere alla formazione delle future classi prime di secondaria di primo grado 

dell’I.C. Ardenno; 

2. constatata la richiesta presentata da n. 35 famiglie di avere come seconda lingua comunitaria 

tedesco (richiesta che in sede di iscrizione veniva specificato fosse comunque subordinata alla 

presenza di organico e alle disponibilità dell’istituto); 

3. considerato che si eccede il numero massimo previsto per la formazione delle classi secondo il 

D.P.R. 81/09; 

4. Sentito il Consiglio di Istituto nella seduta del 28/06/2019; 

DETERMINA 

di procedere secondo le seguenti modalità: 

- sono state preventivamente contattate e informate tutte le famiglie interessate: su 35 un 

alunno ha manifestato l’intenzione di passare allo studio della seconda lingua francese;  

- in seconda istanza, come stabilito da delibera del Consiglio di Istituto, si procede con 

l’estrazione di n. 9 alunni tra i 34 rimasti per il passaggio da tedesco a francese; 

- l’estrazione avverrà seguendo le modalità determinate in Consiglio di Istituto, ossia 

estraendo in base al paese di provenienza degli alunni:  

n. 4 alunni provenienti dal comune di Ardenno; 

n. 2 alunni provenienti dal comune di Villapinta; 
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n. 1 alunno proveniente dal comune di Sirta (poiché già un alunno ha manifestato intenzione 

al passaggio al francese); 

n. 2 alunni provenienti dal comune di Valmasino. 

 

L’estrazione avverrà pubblicamente LUNEDI’ 8 LUGLIO 2019 presso la sede dell’Istituto, 

scuola primaria di Ardenno.  

Si invitano i genitori interessati a presenziare a detta estrazione. 

Saranno inoltre presenti: 

prof.ssa Barbara Lapenna in rappresentanza del Dirigente Scolastico Elisa Gusmeroli; 

DSGA Piero Feruda; 

assistenti amministrativi anche incaricati di redigere il relativo verbale: Sandra Folini e 

Marina Vanini. 

 

Si procederà come segue: 

nell’urna verranno introdotti i 13 foglietti coi nominativi degli alunni di Ardenno e verranno 

estratti 4 di essi; 

l’urna verrà poi svuotata e saranno introdotti gli 8 nominativi degli alunni di Villapinta, 

estraendone 2 di essi; 

l’urna verrà poi svuotata e saranno introdotti i 7 nominativi degli alunni di Sirta, estraendone 

1 di essi; 

l’urna verrà poi svuotata e saranno introdotti i 6 nominativi degli alunni di Valmasino, 

estraendone 2 di essi. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Elisa Gusmeroli 

         Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 
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