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Allegato al modulo di iscrizione alla classe terza 

 

SCELTA DELL’INDIRIZZO DEL TRIENNIO 
 
 
Il sottoscritto____________________________________________________________________  

 Studente    Genitore dello studente ____________________________________________ 

iscritto al secondo anno, sezione_________ avendo preso visione del P.O.F 

ESPRIME 
  

In ordine di preferenza da 1 a 2, l’indicazione della scelta dell’indirizzo del triennio a cui lo studente/ 
il figlio vorrebbe accedere.  
 
N° PREFERENZA Indicare solo due indirizzi in ordine di preferenza dal più gradito (1) al meno 
gradito (2) . 

 ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 ARTI FIGURATIVE (CURVATURA PLASTICO PITTORICO) 

 AUDIOVISIVO E MULTUMEDIALE 

 DESIGN  (CURVATURA INDUSTRIA) 

 GRAFICA 

 
Milano_________________ 
 

 
Sono necessarie entrambe le firme 

Firma studente 
 

…………………………………………………………….. 
 (se lo studente è maggiorenne o per conoscenza se minorenne ) 

Firma genitore 
 

……………………………………………………………………… 
 (se lo studente  è minorenne  o per conoscenza se maggiorenne ) 

 
 
 

Vengono riportate sotto le materie caratterizzanti ogni indirizzo 
nel triennio con le rispettive ore settimanali di lezione 

3° 4° 5° 

 
 

ARCHITETTURA E AMBIENTE -  LI05     AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE -  LI07    

Chimica dei materiali 2 2   Scienze Naturali 2 2  

Laboratorio di Architettura 6 6 8  Laboratorio Audiovisivo e Multimediale 6 6 8 

Discipline  Progettuali Architettura e Ambiente 6 6 6  Discipline  Audiovisive e Multimediali 6 6 6 
 
 
 

ARTI FIGURATIVE  LIC6 - (PLASTICO PITTORICO)     DESIGN – LID9 ( INDUSTRIA)    

Chimica dei materiali 2 2   Chimica dei materiali 2 2  

Laboratorio della Figurazione 6 6 8  Laboratorio del Design 6 6 8 

Discipline Plastiche e Scultoree 6 6 6  Discipline  Progettuali Design 6 6 6 
 
 

GRAFICA -   LI10 

Scienze Naturali 2 2  

Laboratorio di Grafica 6 6 8 

Discipline  Grafiche 6 6 6 

 
Si ricorda ai genitori e agli alunni che la scelta effettuata non potrà essere modificata. 
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CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE  CLASSI TERZE 
( delibera del Consiglio di Istituto n 222 del 27/10/2016) 

 
 

1. Criteri di formazione classi terze: per preservare l’impostazione culturale del Liceo, 

si garantisce la formazione di almeno una classe per indirizzo, considerando 

comunque i vincoli strutturali dei laboratori disponibili, con un massimale di cinque 

classi tra gli indirizzi di Grafica e di Multimediale. 

2. Si determina in 25 il numero massimo di alunni per ciascuna classe. 

3. Orientamento in itinere: valutazione della scelta dell’indirizzo con il supporto dei 

docenti alle famiglie. 

4. Gestione degli esuberi: da attuare a Settembre a esami di riparazione avvenuti, con 

i seguenti criteri: 

5. precedenza agli studenti promossi a giugno; 

6. in caso di parità: se promossi a superamento dei debiti (luglio-settembre) media di 

tutte le materie, incluso voto di condotta; 

7. in caso di parità: media delle materie di indirizzo; 

8. in caso di parità: estrazione. 

 

Gli studenti DVA esulano da predetti criteri, i DSA in quanto beneficiari  degli 

strumenti compensativi e dispensativi rientrano nei suddetti criteri. 

Per gli studenti esterni, qualora ci fossero posti disponibili dopo l’esaurimento delle 

richieste interne, si procederà con la media generale dei voti e, in caso di parità, 

all’estrazione. 


