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Agli studenti iscritti alle classi prime del liceo artistico a.s.2022/23 ed alle loro famiglie; 

Al presidente del Consiglio di Istituto Dott.G.Margarito; 

Al presidente del comitato dei genitori Avv.G.Spagnolo; 

Al vice preside per l’area didattica Prof.G.Viscomi; 

Alle FF.SS. Prof.sse R.Curia, M.Gugliara; 

Alla referente del liceo artistico Prof.ssa L.Landi; 

Alla Dir.S.G.A.; 

Al personale della segreteria didattica; 

 

Circolare n.360  

 

Ogg.: Avviso Sorteggio per assegnazione sede classi prime liceo artistico a.s.2022/23 

 

Si comunica che, stante l’esubero di richieste rispetto alle disponibilità per l’assegnazione 

della sede di via S.Gallo agli studenti iscritti alle classi prime per l’a.s.2022/23 liceo artistico, 

in applicazione dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto la commissione deputata in 

prima istanza ha accordato la preferenza della sede a coloro che hanno presentato domanda 

entro i termini delle iscrizioni come definito dalla Circolare Ministeriale. Constatata la 

situazione di ulteriore esubero si rende noto che per gli studenti nella succitata condizione, si 

procederà a pubblico sorteggio. 

Il sorteggio avrà luogo in data 20 luglio 2022 alle ore 9.00.  

Al fine di permettere la presenza di quanti più partecipanti possibile, le operazioni si 

svolgeranno presso i locali del Teatrino della sede di via F.Puccinotti, 55 in Firenze. 

Vista la normativa di riferimento sulla costituzione delle classi, al fine di tutelare il diritto 

allo studio e anche le particolari condizioni degli studenti tutelati dalla ex L.104/92, si rende 

noto che gli studenti in detta condizione, non rientreranno nel sorteggio. 

Nell’impossibilità di accordare la sede di via S.Gallo a coloro che sono giunti presso il nostro 

Istituto a seguito di seconde scelte o trasferimenti, si comunica che costoro verranno destinati 

ad altre sedi. 
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Al termine del suddetto sorteggio, una volta registrati i risultati, si procederà ad ulteriore 

sorteggio per assegnare agli studenti rimanenti la sede di via A.Magliabechi o la sede di 

piazza della Costituzione. 

Si comunica inoltre che eventuali cambi di sede possono essere accordati, in presenza di 

richieste analoghe da altre sedi o a seguito di ritiri o trasferimenti. Le richieste dovranno 

essere inviate a FIIS03200C@istruzione.it e verranno evase in ordine cronologico. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rita Urciuoli 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U 

445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate,il 
Documento informatico è memorizzato digitalmente 
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