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Prot. N. 3640/c29a              Ai genitori interessati 

E p.c. ai docenti della scuola primaria 
 

All’albo e sito web della scuola  
 

La Commissione ristretta del Consiglio di Istituto, dopo attenta valutazione delle domande 

presentate, conclusi i controlli di rito, considerati i criteri previsti dal vigente Regolamento di Istituto, in 

riferimento all’assegnazione del plesso, ha approvato la seguente lista di alunni iscritti per l’a.s. 2017/18 

alla scuola primaria: 
 

ALUNNI ISCRITTI - A.S. 2017/18 - “ANNA FRANK” – Modulo 30h 

   

n. COGNOME NOME 

   

1 ANSELMETTI GIACOMO 

2 ANTONACCI MARCO 

3 BANCHINI EMANUELE 

4 BIGAGLI THOMAS 

5 BONGIANNI GIORGIA 

6 CAMINITI GIACOMO 

7 CECCHI ILENIA 

8 CIPRIANI GABRIELE 

9 CIPRIANO ANDREA 

10 FRANGIPANI LORENZO 

11 GIANNINI DAMIANO 

12 MODENA PATRIZIO 

13 PECORINI MATILDE 

14 RITONDALE ELENA 

15 ROGAI GIOVANNI 

16 SU ZHONG SHAN 
 

Si precisa che sono state accolte tutte le richieste di tempo pieno – 40h presentate, ad eccezione di 

quelle effettuate dagli alunni non residenti nel Comune di Calenzano, pertanto non viene pubblicata 

alcuna graduatoria in merito. 

L’assegnazione alle sezioni verrà pubblicata nella prima decade di settembre. 

Si comunica inoltre che il giorno 8 giugno p.v., alle ore 21:00, presso l’auditorium della sede 

centrale di via Mascagni, si terrà un’assemblea con i genitori degli alunni iscritti alla prima classe della 

primaria. Saranno presenti il Dirigente Scolastico e l’Assessore all’Istruzione del Comune di Calenzano. 

 

Il presente elenco è pubblicato all’albo pretorio on-line, sul sito web della scuola e presso le 

vetrate della sede centrale di via Mascagni n. 15. 

Avverso la seguente decisione è possibile esporre reclamo scritto entro e non oltre il 12 giugno p.v. 
 

Calenzano, 1 giugno 2017              Il Dirigente Scolastico 

   Prof. Giuseppe Tito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2 del DLgs 39/1993) 


