
 

  
  

Verbale delle operazioni di sorteggio per l’abbinamento dei gruppi 

classe (classi prime di scuola primaria e secondaria a.s.2022/23) 

alle sezioni.  

  

Il giorno 29 del mese di agosto dell’anno 2022 alle ore 10.00 presso 

l’Aula Magna dell’I.C. Giovanni XXIII di Statte, si è tenuta la 

riunione, come da Ns. avviso del 26.08.2022, per l’abbinamento dei 

gruppi classe alle sezioni di scuola primaria e secondaria per l’anno 

scolastico 2022-23.  

Sono Presenti:  

Il Dirigente Scolastico Rossana Fornaro;  

Le Collaboratrici del DS prof.ssa Bianca Maria Cartella e ins. 

Rosangela Carella;  

Il DSGA Costantina Addabbo.  

I docenti: Bianchi Beatrice, Panaro Grazia, Congedo Claudia, Caputo 

Stefania.  

Per la scuola primaria sono presenti i seguenti genitori:  

Il Presidente del Consiglio di Istituto, Sig.ra Brunetti Simona;  

Sig.ra Noia Giovanna;  

Sig.ra De Marinis Cecilia;  

Sig.ra Renna Tiziana;  

Sig.ra Bruno Rosaria;  

Sig.ra Tripaldi Oceania;  

Sig.ra Damasi Antonella  

 

L’assistente Amministrativa Sig.ra Petrosillo Patrizia (verbalizzante)   

Alle ore 10.00 il D.S. dichiara aperta la riunione e comunica che si 

procederà in primo luogo al sorteggio per l’abbinamento dei gruppi 

classe alle sezioni, della scuola primaria Giovanni XXIII e P. 

Borsellino.  

Gli elenchi dei gruppi classe sono contenuti in buste gialle senza 

alcun segno di riconoscimento e le lettere corrispondenti alle sezioni 

in buste bianche senza alcun segno di riconoscimento.  



 

Si passa alle operazioni di sorteggio partendo dai tre gruppi classe 

del plesso GIOVANNI XXIII.  

  Esegue l’estrazione la Sig.ra Brunetti presidente del C.d.I.,  

  

GRUPPO  SEZIONE  

n.2  SEZ. B (prima estrazione)  

n.1  SEZ. C (seconda estrazione)  

n.3  SEZ. A (terza estrazione)  

  

  

La Sig.ra Brunetti dopo aver aperto le buste sorteggiate e letto   

l’abbinamento delle sezioni ai gruppi classe, passa alla lettura dei  

nominativi degli alunni degli stessi gruppi.   

Le operazioni vengono ripetute sempre dalla Sig.ra Brunetti per il 

plesso P. BORSELLINO.  

  

  

GRUPPO  SEZIONE  

n.2  Sez. A (prima estrazione)  

n.1  Sez. B (seconda estrazione)  

  

Si passa alla lettura dei nominativi degli alunni dei gruppi classe.  

Alle ore 10.30 si procede poi alle operazioni di sorteggio per il 

plesso di scuola secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci eseguito 

dalla Sig.ra Renna Tiziana, genitore di un alunno della scuola 

primaria.  

Gli elenchi dei gruppi classe sono contenuti in buste gialle senza 

alcun segno di riconoscimento e le lettere corrispondenti alle sezioni 

in buste bianche senza alcun segno di riconoscimento.  

  

  

GRUPPO  SEZIONE  

n.1  Sez. H (prima estrazione)  

n.4  Sez. G (seconda estrazione)  

n.3  Sez. A (terza estrazione)  

n.2  Sez. D (quarta estrazione)  

n.7  Sez. B (quinta estrazione)  

n.6  Sez. E (sesta estrazione)  

n.8  Sez. C (settima estrazione)  

n.5  Sez. F (ottava estrazione)  



 

Anche per la scuola secondaria vengono letti i nominativi degli alunni 

dei vari gruppi classe associati alle otto sezioni.  

Alle ore 10,40 nel corso del sorteggio giungono altri genitori:  

Sig.ra D’ippolito Margherita, Sig.ra Massafra Daniela, Sig.ra Simeone  

Marianna, Sig.ra Scarano Sabrina, Sig.ra Massafra Immacolata, Sig.ra  

De Sabato Katia.  

Per la presenza in aggiunta di questi genitori si rileggono gli elenchi 

già precedentemente letti sempre dalla sig.ra Renna.  

Al termine delle operazioni di sorteggio, arrivano la Sig.ra Castiello 

Damiana e Argese Giuseppe ai quali è data la possibilità di leggere e 

visionare gli elenchi personalmente.  

Gli elenchi di tutti i gruppi classe, dopo l’assegnazione alla sezione 

sorteggiata, vengono sottoscritti al termine di tutte le operazioni 

di sorteggio dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi 

Generali e Amministrativi.  

Le operazioni si concludono alle ore 10,45. 

Il DS provvederà a consegnare in segreteria, copia degli elenchi degli 

alunni all’assistente amministrativa, Sig.ra Petrosillo, per la dovuta 

registrazione nel sistema informatico della scuola.  

Il presente verbale sarà pubblicato nella sezione albo on line del 

sito www.scuolastatte.edu.it in data odierna.  

  

   Letto, confermato e sottoscritto 

 

   Statte, 29.08.2022 

  

  

Il Segretario verbalizzante  Il Dirigente Scolastico  

A.A. Sig.ra Petrosillo  Rossana Fornaro  
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