
 
   Prot.n.    1729/A.01                                                                                          Soliera,   1   luglio   2020  
 
 
Verbale   dell’abbinamento   tra   i   gruppi   sezione   tre   anni/classi   prime   primaria/classi   prime   secondaria   e  
le   sezioni   a.s.2020-21  
 
Alle   ore   9   di   mercoledì   1   luglio   2020   nei   locali   della   segreteria   dell'Istituto   Comprensivo   di   Soliera  
sono   presenti   la   rappresentante   del   Consiglio   di   Istituto   Anna   Valentina   Basso,   i   referenti   della   scuola  
dell’infanzia   Marchesi   e   Ferrari,   il   dirigente   scolastico   Segalini   e   l’addetto   amministrativo   Pellino.  
Collegati   in   videoconferenza   tramite   link   di   G-Meet   pubblicato   sul   sito   il   giorno   precedente   alcuni  
genitori.  
La   composizione   della   sezione   dei   tre   anni   della   scuola   Bixio   è   già   stata   inviata   ai   genitori   tramite   mail  
insieme   ai   tre   gruppi   classe   della   scuola   Muratori.   Si   procede   a   sorteggio   per   i   tre   gruppi   sezione   tre  
anni   della   scuola   Muratori,   denominati   gruppo   1,   gruppo   2   e   gruppo   3.   
Riportiamo   il   risultato   degli   abbinamenti   
 

Gruppo  sezione  

1  BLU  

2  GIALLA  

3  ROSSA  

 
Alle   ore   9.30   di   mercoledì   1   luglio   2020   nei   locali   della   segreteria   dell'Istituto   Comprensivo   di   Soliera  
sono   presenti   la   rappresentante   del   Consiglio   di   Istituto   Anna   Valentina   Basso,   i   referenti   della   scuola  
primaria   Caccia,   Santoro,   Goglia,   il   dirigente   scolastico   Segalini   e   l’addetto   amministrativo   Pellino.  
Collegati   in   videoconferenza   tramite   link   di   G-Meet   pubblicato   sul   sito   il   giorno   precedente   alcuni  
genitori.  
La   composizione   del   gruppo   classe   della   Battisti   di   Sozzigalli   è   già   stato   inviato   ai   genitori   interessati.   
Si   procede   a   sorteggio   per   i   due   gruppi   classe   della   Menotti   di   Limidi:   riportiamo   il   risultato   degli  
abbinamenti   
 

Gruppo  sezione  

1  A  

2  B  



 
Si   procede   a   sorteggio   per   i   due   gruppi   classe   della   Garibaldi   modulo   di   Soliera:   riportiamo   il   risultato  
degli   abbinamenti   
 

Gruppo  sezione  

1  C  

2  E  

 
Si   procede   a   sorteggio   per   i   tre   gruppi   classe   della   Garibaldi   Tempo   Pieno   di   Soliera:   riportiamo   il  
risultato   degli   abbinamenti   
 

Gruppo  sezione  

1  A  

2  B  

3  D  

 
Alle   ore   10.30   di   mercoledì   1   luglio   2020   nei   locali   della   segreteria   dell'Istituto   Comprensivo   di   Soliera  
sono   presenti   la   rappresentante   del   Consiglio   di   Istituto   Anna   Valentina   Basso,   i   referenti   della   scuola  
primaria   Goglia,   Santoro   e   Caccia   e,   in   rappresentanza   della   scuola   secondaria   Sassi,   la   prof.ssa  
Iotti,   il   dirigente   scolastico   Segalini   e   l’addetto   amministrativo   Pellino.   Collegati   in   videoconferenza  
tramite   link   di   G-Meet   pubblicato   sul   sito   il   giorno   precedente   alcuni   genitori.   
Si   procede   a   sorteggio   per   i   sette   gruppi   classe   della   Sassi   di   Soliera:   riportiamo   il   risultato   degli  
abbinamenti   
 

Gruppo  sezione  

1  D  

2  E  

3  G  

4  F  

5  B  

6  A  

7  C  

 
Le   operazioni   si   concludono   alle   ore   10,50.   Viene   redatto   il   presente   verbale   che   sarà   pubblicato   sul  
sito   della   scuola   nella   giornata   di   mercoledì   1   luglio   2020.  

 
 
la   rappresentante   del   Consiglio   di   Istituto  Il   Dirigente   scolastico   
 
Anna   Valentina   Basso   Dott.ssa   Tiziana   Segalini  


