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Milano,  1° luglio 2020 
Circolare n. 266 

Agli studenti 
Alle famiglie 

Ai docenti 
 

Oggetto: Ricomposizione delle classi terze Liceo scientifico e linguistico dell’anno 
scolastico 2020/2021 e acquisto dei libri di testo per le medesime classi 
 
Si comunica che,  a seguito  della comunicazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano, che 
nel nostro Istituto  ha autorizzato sei classi terze Liceo scientifico, invece delle sette richieste, e tre 
classi terze Liceo linguistico, invece delle quattro richieste, secondo i criteri deliberati dal collegio 
dei Docenti del 12 maggio 2020 e secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti del 12 
giugno 2020 e dal Consiglio d’Istituto del 23 giugno 2020, si procederà alla ricomposizione delle 
classi terze, per l’anno scolastico 2020/2021, con le seguenti modalità: 

 Future classi terze Liceo Scientifico 
2^A, 2^B, 2^C: diventeranno rispettivamente 3^A, 3^B e 3^C; 
2^D: gli alunni, suddivisi in cinque gruppi, sentito il parere dei docenti del consiglio di classe, 
verranno ridistribuiti nelle future classi 3^A, 3^C, 3^D, 3^E e 3^F; 
2^E diventerà 3^D; 
2^F diventerà 3^E; 
2^G diventerà 3^F. 
Non si formerà la classe 3^G. 
Importante: ogni studente dovrà acquistare i libri di testo presenti nell’elenco dei libri della 
futura classe terza a cui è stato assegnato: ad esempio, gli studenti della 2^ F dovranno 
acquistare i libri di testo adottati per la futura 3^E. 

 Future classi terze Liceo Linguistico 
2^A diventerà 3^A; 
2^B: gli alunni, suddivisi in tre gruppi, sentito il parere dei docenti del consiglio di classe, verranno 
ridistribuiti nelle future classi 3^A, 3^B, 3^C; 
2^C diventerà 3^B; 
2^D diventerà 3^C. 
Non si formerà la classe 3^D. 
Importante: ogni studente dovrà acquistare i libri di testo presenti nell’elenco dei libri della 
futura classe terza a cui è stato assegnato: ad esempio, gli studenti della 2^ C dovranno 
acquistare i libri di testo adottati per la futura 3^B. 
 

                                              Il Dirigente Scolastico 

                                              Prof.ssa Claudia Pisati 

                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                             ai sensi dell’art. 3, comma 2 d. lgs 39/1993 
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