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Milano, 7 aprile 2021 

 

Circ. n. 128 

 

A tutti gli studenti delle classi seconde 

Alle famiglie degli studenti classi seconde 

 

 

Oggetto: Compilazione modulo scelta dell’indirizzo del triennio 

 

Gli alunni e i genitori delle classi seconde sono invitati a compilare il modulo al link:  

https://forms.gle/nTsGEp4PsjpPw1Es5 

entro e non oltre il 18 aprile 2021.  

 

Si ricorda ai genitori e agli alunni che la scelta effettuata non potrà essere successivamente modificata. 

Con l’occasione si rammentano, inoltre, le scelte che l’Istituto ha deliberato e inserito nel proprio PTOF- 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa – in ordine all’attivazione del numero di classi terze per ciascun 
indirizzo:  

Indirizzo ARCHITETTURA (Architettura E Ambiente): 2 

Indirizzo FIGURATIVO (Arti Figurative - Plastico Pittorico):  3 

Indirizzo MULTIMEDIALE (Audiovisivo E Multimediale): 2 

Indirizzo DESIGN ( Industria): 1 

Indirizzo GRAFICO (Grafica ): 2 

Totale Classi Terze: 10 

                                                                 

La Commissione Orientamento desidera informare studenti e famiglie che la distribuzione delle classi 

ha ragioni di continuità e stabilità dell’offerta formativa e permette il migliore utilizzo delle risorse 

professionali e delle dotazioni ambientali e tecnologiche presenti nella scuola.  

È importante anche considerare che la formazione liceale è propedeutica a una successiva formazione  

specialistica, sia professionale che universitaria e che la scelta dell’indirizzo del triennio, non preclude 

alcuna scelta successiva, poiché tutti gli indirizzi sono caratterizzati dall’apprendimento di una 

metodologia progettuale e dallo studio di materie comuni umanistiche e scientifiche. 
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Criteri inseriti nel PTOF relativi alla formazione delle classi terze e alla eventuale gestione degli esuberi: 

 

Precedenza agli studenti promossi a giugno 

In caso di parità verrà presa in esame la media dei voti 

In caso di parità verrà presa in esame la media dei voti nelle discipline di indirizzo 

In caso di parità, estrazione 

Gli studenti DVA esulano dai predetti criteri. 

 

 

 

Il Referente orientamento in itinere 

Prof. Davide Cappelli 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Maura Avagliano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 


