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Milano, 25/01/2019 
 

CIRCOLARE n. 79 

ALLE FAMIGLIE  E AGLI STUDENTI  classi  seconde 

 

OGGETTO: modulo per la scelta dell’indirizzo classi seconde (future terze) 

 

 E’ in distribuzione   a cura dei rappresentanti degli studenti delle classi seconde il modulo 

per la scelta dell’indirizzo DEL TRIENNIO. 

 

Gli alunni e i genitori sono invitati a compilarlo e a restituirlo ai rappresentanti di classe degli 

studenti che, ultimata la raccolta li consegneranno in segreteria didattica, entro e non oltre il 16 

FEBBRAIO 2019. 

 

Eventuali ‘desiderata’ in merito alla formazione delle classi terze (richieste di rimanere assieme ad 

un/a compagno/a frequentante lo stesso indirizzo) dovranno essere formulate con domanda “alla 

attenzione della ‘formazione classi’” da prodursi direttamente in segreteria didattica.  

Verranno prese in considerazione solo domande espresse con reciprocità dai richiedenti. 

 

E’ possibile esprimere una sola preferenza e non si garantisce l’accettazione della richiesta se questa 

dovesse essere in contrasto con i criteri stabiliti per la formazione delle classi. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Arch. Giuseppe VINCOLO 
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 

Del nominativo del soggetto responsabile  ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 
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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.T.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 ) 

 

 

CLASSI CHE SI ATTIVERANNO NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

 

ARCHITETTURA E AMBIENTE -  LI05 2 

 
ARTI FIGURATIVE  LIC6 - (PLASTICO PITTORICO) 3 

 
AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE – LI07 2 

 
DESIGN – LID9 (CINDUSTRIA) 1 

 
GRAFICA – LI10 2 
 

TOTALE CLASSI  10 
 

 

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 
( deliberati dal Consiglio di Istituto) 

 

 

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

la formazione delle classi sarà così suddivisa: 

2. N° classi per indirizzo: Arti figurative n° 3;  Architettura n° 2 ; Grafica n° 2 ; 

Audiovisivo e Multimediale n° 2; Design n° 1 per un totale complessivo di n° 10 

classi. 

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

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

docenti alle famiglie. 

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

i seguenti criteri: 

6. precedenza agli studenti promossi a giugno; 

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

tutte le materie, incluso voto di condotta; 

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

9. 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. 


