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ISTITUTO DI ISTRUZIONE  SUPERIORE  

 “GALILEI - CAMPAILLA”  
MODICA 

 
 

REGOLAMENTO ED ORGANIZZAZIONE  

DELL’ACCESSO AL TERZO ANNO 

DEL LICEO AD INDIRIZZO ARTISTICO 

 

All’interno del normale curricolo del Liceo Artistico, sulla base delle opportunità formative offerte dall’Istituto, 

in relazione ai vincoli organizzativi e didattici esistenti che possono non consentire l’accettazione piena di tutte le 

richieste per la scelta dell’Indirizzo alla classe terza, anche nell’ottica di una doverosa trasparenza nei confronti degli 

alunni e delle famiglie, si rendono noti i seguenti criteri di formazione delle classi terze: 

Art. -1- 

Al termine del 1° Quadrimestre, ad esito dei relativi scrutini, si procederà alla formazione di una graduatoria di 

merito per tutti gli alunni frequentanti le classi seconde dell’Istituto (Liceo Artistico) secondo i seguenti parametri: 

1°) migliore media aritmetica dei voti conseguita al Primo Quadrimestre, comprensiva di tutte le discipline che 

esprimono uno o più voti numerici e del voto di condotta; 

2°) a parità della media-voti generale, miglior media aritmetica dei voti delle “discipline di indirizzo” (Discipline 

Geometriche, Discipline Pittoriche, Discipline Plastiche e Laboratorio Artistico); 

3°) ad ulteriore parità, miglior voto di condotta; 

4°) ad ulteriore parità, minor numero di giorni d’assenza nel Quadrimestre. 

 

Art. -2- 

Sulla scorta della graduatoria come testé formulata, si procederà all’inserimento degli alunni nelle classi secondo 

l’ordine di priorità indicato all’atto dell’iscrizione, iniziando dall’alunno/a meglio posizionato/a e procedendo via-

via fino al completamento del numero previsto per ciascun indirizzo. 
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Art. -3- 

Per motivi organizzativi e di regolarità del procedimento, non sarà consentito alcuna modifica della scelta indicata 

ad iscrizione avvenuta. 

Tuttavia, fatto salvo il pre-fissato numero di componenti di ciascuna classe e le indicazioni espresse dagli alunni, potrà 

successivamente essere concesso il cambio di indirizzo solo tra alunni che invertono reciprocamente la propria 

scelta, oppure in occasione della formazione definitiva delle classi terze, a Settembre del successivo a.s., ovvero in 

relazione ad eventuali alunni non ammessi al terzo anno, ad eventuali alunni ripetenti o ad eventuali iscrizione di 

alunni provenienti da altri Istituti. 

 

 

 

 

 

 


