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 Alle famiglie e agli studenti delle classi seconde Indirizzo Artistico; 

Sedi di via San Gallo, via Magliabechi, piazza della Costituzione;  

Ai responsabili di plesso Prof.sse L.Abbandoni, M.Masini, A.Morelli; 

Alla referente per l’Area Artistica Prof.ssa L.Landi; 

Ai Docenti in servizio c/o sedi liceo artistico; 

Alla Dir.S.G.A.;  

Al sito web; 

Alle bacheche delle classi seconde del liceo artistico; 

  

CIRCOLARE n.151 

 

LETTURA NELLE CLASSI SECONDE LICEO ARTISTICO CON ANNOTAZIONE SUL 

REGISTRO ELETTRONICO 

 

Oggetto: Modulo per la scelta dell’indirizzo classi seconde (future terze) Indirizzo Artistico  

 

Si comunica che sulle bacheche del registro elettronico delle seconde classi del Liceo Artistico è 

stato caricato il link del Google-Form relativo alla preferenza dell’indirizzo.  

I genitori e gli alunni sono invitati a compilarlo entro e non oltre le ore 12.00 del 9 febbraio 2023. 

Si evidenzia che, indipendentemente dall’indirizzo di studio, le classi potranno essere ubicate 

nelle sedi di via Chiantigiana, via Magliabechi o via S.Gallo. 

Si ricorda che nell’impossibilità di assegnare la prima preferenza espressa si procederà come da 

delibera del C.I. di seguito riportata: 

 

“Il Consiglio d’Istituto, ribadendo la volontà di tener conto e soddisfare le opzioni manifestate dagli 

alunni, delibera di regolamentare l’iscrizione alle classi terze secondo i seguenti criteri deliberati 

come segue: 

Delibere n.002  Consiglio Istituto del 25/01/2022 
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1. Ordine di gradimento degli indirizzi indicato dall’alunno nella scheda. 

2. Merito scolastico: nel caso che, quantificati i limiti numerici per la formazione delle classi per 

ogni indirizzo due o più allievi abbiano indicato la medesima preferenza e qualora i posti disponibili 

fossero insufficienti a parità di condizioni si prenderanno in considerazione il valore della media dei 

voti conseguiti nel II quadrimestre nelle seguenti materie caratterizzanti: Discipline Grafico-

Pittoriche; Discipline Plastico-Scultoree; Discipline Geometriche; Laboratorio Artistico; Storia 

dell’Arte.  

In caso di parità verrà tenuto conto della media sulle materie curricolari. 

3. Le scelte degli allievi delle seconde classi ammessi a settembre saranno prese in considerazione, 

sulla base dei precedenti criteri, dopo l’assegnazione ai diversi indirizzi degli studenti ammessi a 

giugno. 

4. Per gli alunni con certificazione ex L. N°104/92 l’orientamento al triennio sarà curato anche 

dagli insegnanti di sostegno che, di concerto con i docenti delle discipline d’indirizzo e le rispettive 

famiglie, valuteranno collegialmente la soluzione migliore per tutti gli aventi diritto anche in 

relazione ai limiti numerici di inserimento nelle classi previste dalla normativa vigente. 

5. Per gli alunni con certificazione ex L.170/2010 l’orientamento al triennio sarà curato anche dal 

coordinatore di classe che, di concerto con i docenti delle discipline d’indirizzo e le rispettive 

famiglie, valuteranno collegialmente la soluzione migliore per tutti gli aventi diritto non solo in 

relazione al punto 2). 

6. Per gli alunni ripetenti le richieste saranno esaminate singolarmente dalla dirigenza che, sulla 

base della disponibilità di posti, valuterà la richiesta insieme alle famiglie interessate. Eventuali 

domande di cambio di indirizzo successive a questa fase verranno vagliate caso per caso dalla 

Dirigenza sulla base della disponibilità di posti e della validità delle motivazioni addotte, fatto salvo 

il mantenimento degli indirizzi già assegnati entro la fine del mese di ottobre. 

Nella formazione delle classi terze dell’artistico, sono presenti nella commissione preposta il 

Referente dei Dipartimenti artistici e i docenti Coordinatori dei Dipartimenti di discipline 

artistiche. 

 

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 

 

 


