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DOCENTI – STUDENTI – GENITORI classi seconde LS e LSA, terze LSA 

PERSONALE ATA 
ALBO ISTITUTO  

 
Oggetto: Ricomposizione classi a.s. 2022-23 

 
Per l’anno scolastico 2022-23, l’Ufficio Scolastico di Monza Brianza ha autorizzato 3 

classi terze di liceo scientifico tradizionale, 3 classi terze di liceo scientifico opzione 
scienze applicate, 3 classi quarte di liceo scientifico opzione scienze applicate, rendendo 
necessaria per ciascuna annualità di questi indirizzi la ricomposizione di una classe. 

 
Secondo i criteri approvati dal Collegio Docenti nella seduta del 17 maggio (delibera 

11/2022 di seguito allegata), sono stati interpellati i docenti dei Consigli di Classe di 
tutte le sezioni interessate perché esprimessero una valutazione riguardo al tipo di 
classe, al suo modo di recepire e rispettare le indicazioni didattiche, al suo modo di agire 

come gruppo di lavoro proficuo. 
 

Il Consiglio di Classe della classe 3O ha all’unanimità espresso parere favorevole alla 
ricomposizione della classe il prossimo anno scolastico; nessun Consiglio di Classe delle 
attuali classi seconde ha invece indicato una classe per la ricomposizione, pertanto si 

procederà a sorteggio. 
Il sorteggio si svolgerà sabato 18 giugno alle ore 12 presso la sala docenti del Liceo, 

alla presenza dei rappresentanti dei genitori e degli studenti delle classi interessate che 
desiderino parteciparvi. 

 
Successivamente, entro il termine del mese di giugno, il coordinatore di classe 
coadiuvato dai docenti del Consiglio di Classe, procederà a individuare i gruppi di 

studenti da inserire nelle altre sezioni, tenendo conto di dei livelli di impegno e 
motivazionali, delle relazioni positive e costruttive tra i compagni, di eventuali situazioni 

di incompatibilità didattica e comportamentale.  
Sarà possibile esprimere una preferenza per un compagno con cui essere inseriti nel 
nuovo gruppo classe che, purché reciproca e coerente con i principi sopra indicati, sarà 

tenuta in considerazione nella ricomposizione delle classi.  
Gli studenti e le famiglie interessate potranno compilare il modulo apposito, accessibile 

al seguente link, dal pomeriggio di sabato 18 e fino al 22 giugno p.v. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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