VERBALE SEDUTÀ PUBBLICA SORTEGGIO DOMANDE ISCRIZIONE SCUOLA
D'INFANZIA COMUNALE "VENTENA"

Il giorno 07/04/2022 alle ore 16:00 presso la sede comunale di Piazza Roosevelt, 7 Settore 3 è
convocato un incontro in seduta pubblica per effettuare le operazioni di sorteggio resesi necessarie
al fine di assegnare, in coerenza con quanto previsto dal regolamento comunale dei servizi
educativi, gli otto posti disponibili a fronte delle 13 domande di iscrizione alla Scuola Comunale
Ventena sita in Via Carpignola di Cattolica.
L'incontro è presieduto dal dirigente del Settore 3 Massimiliano Alessandrini, coadiuvato per le
operazioni di verbalizzazione dalla dipendente Silvia Migani. La partecipazione dei cittadini è
garantita mediante videoconferenza. Le operazioni di estrazione vengono effettuate mediante
apposito programma inforrììativo di estrazione randomizzata, per il quale è assicurata assistenza
tecnica da parte dell'ufficio CED nella persona del responsabile Massimo Berni.
Alle ore 16.00 il dott. Massimiliano Alessandrini apre la seduta e dopo una breve presentazione da
avvio alle operazioni di sorteggio. Viene presentato a video l'elenco delle domande di iscrizione,
identificate mediante numero di protocollo.
Ore 16:06 il dott. Alessandrini invita il responsabile del CED ad effettuare l'estrazione, a seguito
della quale vengono visualizzate nella schermata le domande secondo l'ordine di estrazione, come
da immagine allegata al presente verbale.
Il dirigente procede alla lettura dei 13 protocolli in ordine di estrazione, precisando che i primi 8
protocolli dei 13 elencati sono quelli individuati quali assegnatari dei posti disporìibili.
Alle ore 16:11, non essendoci ulteriori rilievi o domande da parte dei partecipanti, il dott,
Alessandrini dichiara concluse le operazioni e ufficialmente chiusa la seduta pubblica.

Cattolica, 7/04/2022
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Estraggo Classifica Protocolli:
1)200
2) ì951
3) 3304
4) 1036
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