
 

 

 

ISCRIZIONI A.S. 2013/14 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO VIVALDI 

Il giorno sette del mese di marzo dell’anno duemilatredici, dalle ore 7.45 alle ore 8, si 

riunisce, a completamento, da parte della segreteria dell’Istituto Comprensivo, delle 

operazioni preliminari di gestione delle domande di iscrizione acquisite online, il gruppo di 

lavoro composto dal Dirigente scolastico dott.ssa Maria Paola Minetti,  dal Direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi dott. Piero Sacchi, dall’assistente amministrativa Livia 

Bocchio e dal docente collaboratore prof.ssa Luisa Ghiglione. 

Vista la Convenzione fra questo Istituto Comprensivo e il Conservatorio Vivaldi, siglata in 
data 17 gennaio 2013; 
visti i risultati delle prove di ammissione al Conservatorio (strumento e coro) svoltesi il 28 
febbraio e il 1° marzo 2013 a cura della Commissione del Conservatorio “Vivaldi” di 
Alessandria; 
visti i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto per le liste d’attesa e le graduatorie relative alle 
iscrizioni alla scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo e i criteri per la 
definizione dei posti disponibili per gli iscritti a Coro e gli iscritti solo alla scuola secondaria 
senza frequenza del Conservatorio; 
visto che gli  alunni ammessi alla frequenza del Conservatorio risultano essere 52 più 1 
studentessa già frequentante i corsi di strumento (Canfora Eleonora) per un totale di 53 
alunni iscritti alla classe prima per l’a.s. 2013/14; 
visto che gli alunni ammessi al corso di Coro presso il Conservatorio risultano essere 12; 
considerato che, in presenza della domanda di iscrizione di n. 2 alunni con disabilità, una 
delle tre classi che si costituiranno dovrà essere  composta da un massimo di 22 alunni, 
mentre le altre due potranno arrivare sino a 26 alunni ciascuna; 
a fronte di 74 posti disponibili,  si stabilisce che: 
 

- Viene accettata l’iscrizione alla classe prima per l’a.s. 2013/14 dei 53 alunni 
iscritti ai corsi di strumento presso il Conservatorio (cfr. gli allegati elenchi 
degli ammessi ai vari corsi di strumento predisposti dal Conservatorio 
Vivaldi); 

- Per quanto concerne i restanti 21 posti, secondo i criteri stabiliti, i due terzi 
(ammontanti a 14 posti) sono riservati agli alunni iscritti ai corsi di Coro, i rimanenti 
7 posti (un terzo dei 21 disponibili)  sono aperti agli alunni che non usufruiscono di 
Convenzione con il Conservatorio; considerato che gli alunni ammessi ai corsi di 
Coro risultano essere 12, i restanti 7 posti vengono aumentati di 2 unità, definendo 
la seguente composizione del gruppo di alunni che non seguono i corsi di 
strumento:  12 studenti iscritti a Coro e 9 studenti iscritti al solo corso ordinario di 
scuola secondaria di I grado. 

- Rispetto ai suddetti 21 posti, si allega l’elenco dei 12 alunni di cui si accetta 
l’iscrizione alla classe prima in convenzione con il corso di Coro del 



Conservatorio e viene stilata la seguente graduatoria, in base alla quale viene 
accettata l’iscrizione degli alunni posizionati entro i primi 9 posti: 

     
                                    Punti attribuiti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alessandria, 7 marzo 2013 

 

 

 

 

 

 

 

1 MAURILIO SAMUEL 
1105 

2 FARINA VALENTINA 
1085 

3 GHIBAUDI GIADA 
602 

4 BASSI CATERINA 
105 

5 COSTA MATTEO 
103 

6 LOMBARDO DANIELE 
103 

7 PERISSINOTTO IAN 
102 

8 SCARRONE LORENZO GABRIELE 
102 

9 VANELLA SOFIA 
100 

10 CARRATTA ROBERTO 
90 

11 SPITALERI SAMUELE 
82 

12 BROCCHETTO SARA 
82 

13 VETTORELLO AURORA 
82 

14 CORGIAT MECIO CHIARA 
63 

15 POSSEKEL ANDREA 
8 

16 PEREZ ANNA 
7 

17 MENSI MIRKO 
5 


