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A tutti i genitori degli alunni interessati 

all'iscrizione alla scuola media               Torino, 30 dicembre 2020 

 

AVVISO 
Estrazione a sorte, 4 gennaio 2021: formazione della lista d'attesa 

 

     Secondo quanto previsto dalla procedura di iscrizione alla scuola media per questo anno scolastico, 

l’estrazione a sorte fra i nominativi di coloro che nel colloquio orientativo-attitudinale hanno riportato 

almeno il 75% del punteggio massimo previsto si svolgerà  
 

lunedì 4 gennaio 2021 alle ore 9.00 in Via Figlie dei Militari, 25. 
 

     L'elenco degli allievi richiedenti l'iscrizione è stato suddiviso in tre scaglioni, contenenti rispettivamente  

a) l'elenco degli alunni che hanno ottenuto un punteggio compreso fra 75 e 100;  

b) l'elenco degli alunni che hanno ottenuto un punteggio compreso fra 50 e  74;  

c) l'elenco degli alunni che hanno ottenuto un punteggio compreso fra 1 e 49. 
 

     Per ragioni di precauzione igienico-sanitaria non sarà possibile presenziare al sorteggio. Chi volesse 

assistere potrà farlo da remoto collegandosi all'aula virtuale di seguito indicata: 
 

Clicca qui per accedere alla riunione 
 

     In ottemperanza alle prescrizioni del Garante per la privacy i risultati dei sorteggi e i nominativi degli 

alunni che fruiscono delle precedenze previste saranno affissi in forma palese all’albo cartaceo della scuola 

e in forma criptata sul suo sito Internet entro le ore 17.00 del 4 gennaio 2021.  L'accesso ai locali della 

scuola per prendere visione dell'albo cartaceo sarà consentito solo previo appuntamento telefonico. 

     Ricordo che il ricorso alle liste d'attesa sarà necessario solo nel caso in cui le richieste di iscrizione 

risultassero superiori al numero dei posti disponibili nelle classi prime dell'anno scolastico 2021/2022. 
 

a) Elenco degli alunni che hanno ottenuto un punteggio compreso fra 75 e 100 

 

2021-01  2021-10  2021-22  2021-33  2021-48 
 

2021-63 

2021-02  2021-16  2021-25  2021-39  2021-50 
 

2021-66 

2021-04  2021-18  2021-27  2021-41  2021-58 
 

 
2021-06  2021-21  2021-31  2021-45  2021-59 

 

 
 

b) Elenco degli alunni che hanno ottenuto un punteggio compreso fra 50 e 74 

 

2021-08  2021-20  2021-29  2021-32  2021-53  2021-62 

2021-12  2021-26  2021-30  2021-44  2021-57  2021-67 

2021-17           

 

c) Elenco degli alunni che hanno ottenuto un punteggio compreso fra 1 e 49 

 

2021-07  2021-28  2021-49  2021-56  2021-64 

2021-15  2021-34  2021-52  2021-61   
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