
Secondaria II Grado 

Istituzione Comune cognome nome det/ind motivazione esclusione 

I.S. FERRARI VARALLO amatuzio giovanni det mancata indicazione del corso 

I.S. CAVOUR VERCELLI cirio valentina det non previsto dalla normativa 

I.S. CAVOUR VERCELLI corona elena det non previsto dalla normativa 

I.S. AVOGADRO VERCELLI franco gabriele det domanda incompleta 

I.S. FERRARI BORGOSESIA gadolini giulia det non previsto dalla normativa 

I.S. FERRARIS VERCELLI mussi simone det non previsto dalla normativa 

I.S. LAGRANGIA VERCELLI ottino ombretta ind non previsto dalla normativa 

I.S. FERRARI BORGOSESIA piazza barbara det mancata indicazione del corso 

I.S. AVOGADRO VERCELLI qualetti sara det domanda incompleta 

I.S. FERRARI BORGOSESIA maiorino  felice det domanda incompleta 

 

Secondaria I Grado 

Istituzione Comune cognome nome det/ind motivazione esclusione 

I.C.GATTINARA GATTINARA albertano silvia det domanda incompleta 

I.C. LIVORNO FERRARIS LIVORNO FERRARIS cavalchino alberto det CIR art.4.1 

I.C. LANINO VERCELLI de rosa lidia det mancata indicazione del corso 

I.C. LIVORNO FERRARIS I.C. LIVORNO FERRARIS del verme massimiliano det mancata indicazione del corso 

I.C SERRAVALLE SESIA  SERRAVALLE SESIA dondi beatrice det domanda incompleta 

I.C. VARALLO VARALLO gallone  stefania det mancata indicazione del corso 

I.C. LANINO VERCELLI ferrara michela ind non previsto dalla normativa 

I.C SERRAVALLE SESIA  SERRAVALLE SESIA guanci claudia det mancata indicazione del corso 

I.C. CIGLIANO CIGLIANO grippo sandro ind non previsto dalla normativa 

I.C. LANINO VERCELLI guzzon alessia det mancata indicazione del corso 

I.C. LANINO VERCELLI levantino rosa letizia ind mancata indicazione del corso 

I.C SERRAVALLE SESIA  SERRAVALLE SESIA marchi chiara det mancata indicazione del corso 

I.C. CIGLIANO CIGLIANO mangano  nunziatina ind non previsto dalla normativa 

I.C.GATTINARA GATTINARA marocchino paola det mancata indicazione del corso 

I.C. LANINO VERCELLI matera rosanna det mancata indicazione del corso 



I.C.GATTINARA GATTINARA ornati elisa det domanda incompleta 

I.C.GATTINARA GATTINARA rossini valentina det domanda incompleta 

I.C SERRAVALLE SESIA  SERRAVALLE SESIA vasina erika det domanda incompleta 

I.C. BORGOSESIA BORGOSESIA vallese mariagrazia det domanda incompleta 

CPIA VERCELLI zanzo alessandro det non previsto dalla normativa 

      

 

Scuola Primaria 

Istituzione Comune cognome nome det/ind motivazione esclusione 

I.C ROSA STAMPA VERCELLI BRIGUGLIO  DONATELLA ind CIR art.4.1 

I.C. CIGLIANO CIGLIANO GERACI GABRIELE det CIR art.4.2 

I.C. FERRARI VERCELLI FINAMORE ISABELLA ind non previsto dalla normativa 

I.C.LANINO VERCELLI MASTRONARDI VITTORIA det non previsto dalla normativa 

      

 

Scuola dell'Infanzia 

Istituzione Comune cognome nome det/ind motivazione esclusione 

I.C. CRESCENTINO CRESCENTINO GREPPI ANTONELLA ind CIR art.4.1 

I.C. SERRAVALLE SERRAVALLE RAVIDA' ANTONELLA det non previsto dalla normativa 

I.C. ASIGLIANO ASIGLIANO ROBBIO ROSA det domanda incompleta 

      

 

 


