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Al Sito WEB 

 
 

Informativa alla famiglie sui criteri deliberati dal Consiglio di Istituto in caso di esubero iscrizione 

classi prime (tutti gli indirizzi) e classi terze del liceo artistico 
 

Si informano tutti gli interessati che il Consiglio d’Istituto dell’IIS Bertrand Russell triennio 

2021/2024 ha deliberato i seguenti criteri in oggetto valevoli fino a nuova diversa delibera:   

 

Per le iscrizioni alle classi prime:  

 

1. Vengono accettate tutte le domande dei residenti a 

             -  Garbagnate Milanese e Arese  

2.  Viene considerata la media dei voti conseguiti al termine della classe seconda media, con  

      l'accettazione delle domande a partire dalla fascia più alta senza distinzione di residenza 

3.  Per l'ultima fascia di voto considerata, viene data precedenza  

 - ai fratelli/sorelle di alunni frequentanti, 

 -ai residenti nei Comuni di: Cesate, Caronno P., Senago, Bollate, Novate, Solaro,  

   Lainate, Rho. 
 

    .Per le iscrizioni alle classi terze liceo artistico:  
  

Gli studenti esprimono due preferenze e il dirigente distribuisce le iscrizioni compatibilmente con la 

creazione delle varie classi degli indirizzi. 

 

Criteri da adottare in caso di esubero stesso 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).  

 
 
Tanto per i dovuti adempimenti 

         La Dirigente  

prof.ssa Giuseppina Pelella  
       (firmato digitalmente) 
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