
 
 

 

Istituto di Istruzione Superiore “BERTRAND RUSSELL” 
Cod. Mecc. MIIS011002 – C.F. 97270270156 

Liceo Scientifico – Liceo Scientifico opz. Scienze Applicate - Liceo delle Scienze Umane- 
Via San Carlo 19 – 20024 Garbagnate Milanese (MI) 

Liceo Artistico – Via S. Allende 2 – 20020 Arese (MI) – tel. 02-93581514 

tel. 02-9953147 – e-mail miis011002@istruzione.it – PEC: miis011002@pec.istruzione.it 

 

Circolare nr.101 

Ai docenti Liceo Fontana 

Agli studenti delle classi seconde Liceo Fontana 

Ai genitori 

Al DSGA 

AL sito web Istituto 

Oggetto: iscrizione classi terze Liceo Artistico a.s. 2022/2023  

Sabato 8 e sabato 15 Gennaio, dalle ore 15.00 alle ore 16.30, si terrà in modalità online, un incontro 

con i genitori e gli studenti delle classi seconde del liceo artistico per informazioni sui vari percorsi 

del triennio, in funzione orientativa per l’ iscrizione alla classe terza.  

A cura dei docenti di indirizzo e della commissione orientamento, sabato 8 gennaio saranno 

presentati gli indirizzi di arti figurative, architettura e audiovisivo, sabato 15 gennaio gli indirizzi 

di design e grafica. Agli incontri online saranno presenti la dirigente Pelella  o la  prof.ssa Bonfiglio 

per rispondere  a ulteriori richieste di informazioni e chiarimenti che dovessero pervenire.   

La partecipazione dei genitori avverrà tramite la piattaforma Meet e l’accesso sarà possibile 

esclusivamente con l’account dei propri figli. 

Entro il 28 gennaio gli studenti delle classi seconde saranno chiamati a segnalare l’opzione di 

preferenza per l’iscrizione all’anno successivo. Posto che tutti gli alunni del secondo anno 

vengono iscritti d’ufficio alla classe terza, l’opzione permette di indicare l’indirizzo preferito, che 

non è una “scelta” bensì, appunto, una preferenza. 

Ogni studente dovrà indicare due opzioni, in ordine di preferenza; una delle due verrà considerata 

all’atto della formazione delle classi terze. Auspicando che le preferenze si distribuiscano in modo 

equo e che di conseguenza a ciascuno possa essere data la possibilità di frequentare l’indirizzo di 

prima opzione, si riportano i criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto, in vigore anche per il 

prossimo anno scolastico, di accettazione delle domande affinché studenti e famiglie ne siano 

consapevoli. 

 Considerati il numero di studenti frequentanti le classi seconde, le norme per la formazione delle 

classi, la struttura dell’edificio, l’organico docenti, per l’a.s 2022/2023 potranno essere attivate 

quattro classi terze, di cui una articolata. In questo modo tutti gli indirizzi verranno rappresentati, 

salvo l’eventuale esclusione di un indirizzo che non dovesse raggiungere almeno dodici iscrizioni. 

In caso di eccedenza di iscrizioni per un indirizzo, verrà considerata:  

 la sezione di provenienza (ovvero un’equa percentuale di iscritti dalle diverse classi seconde) 

 la media dei voti (di tutte le materie) alla fine del primo quadrimestre dell’anno in corso  

 la media dei voti delle materie di indirizzo (compreso il laboratorio artistico).  

 

La Dirigente 

Prof.ssa Giuseppina Pelella 
Documento firmato digitalmente 
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