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Circolare nr.90 

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. 2023/2024 – indicazione opzione di preferenza  

Dando seguito all’incontro di Orientamento tenutosi il 21 gennaio u.s. , entro il 30 gennaio p.v. gli 

studenti e studentesse  delle classi seconde sono 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, e la particolare situazione logistica in cui 

versiamo, per l’a.s 2023/2024 prevediamo di attivare  cinque terze, in deroga. In questo modo tutti 

gli indirizzi verranno rappresentati. Nel caso in cui le deroghe non dovessero essere autorizzate, si 

procederà con la proposta di organico con quattro classi, di cui una articolata, pur di garantire. Si 

sottolinea, comunque,  che sarà possibile attivare una classe articolata solo nel caso del 

raggiungimento di due gruppi-classe di diverso indirizzo pari ad almeno 15 e almeno 12 per indirizzo. 

(tot. 27 alunni).   

Di seguito i criteri da considerare in caso di eccedenza di iscrizioni per un indirizzo:   

− 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 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BERTRAND RUSSELL"
C.F. 97270270156 C.M. MIIS011002
A24F5CC - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0000380/U del 26/01/2023 14:42

mailto:miis011002@istruzione.it
mailto:miis011002@pec.istruzione.it

		2023-01-26T14:42:14+0100
	GIUSEPPINA PELELLA




