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OGGETTO:  iscrizione studenti non ammessi alla classe successiva. 
 
 
 
Si comunicano di seguito le indicazioni per gli studenti non ammessi alla classe successiva nello scrutinio finale dell’a.s. 

2021/22. 

Per i criteri generali di formazione delle classi si rinvia allo specifico Regolamento consultabile sul sito web del Liceo. 

 

LICEO LINGUISTICO 

- Dato il numero elevato di nuovi studenti già iscritti alla classe prima per l’a.s. 2022/23 non sarà possibile 

accogliere le richieste di conferma per gli studenti non ammessi alla classe seconda, si rilascerà 

tempestivamente nulla osta.  

- Gli studenti non ammessi alla classe 3^, 4^ o 5^ potranno chiedere la conferma dell’iscrizione rimanendo 

nella stessa sezione o il nulla osta per la frequenza di un’altra scuola. 

 

LICEO SCIENTIFICO 

- Dato il numero elevato di nuovi studenti già iscritti alla classe prima per l’a.s. 2022/23 non sarà possibile 

accogliere le richieste di conferma per gli studenti non ammessi alla classe seconda, si rilascerà 

tempestivamente nulla osta.  

- Gli studenti non ammessi alla classe 3^, 4^ o 5^ potranno chiedere la conferma dell’iscrizione rimanendo 

nella stessa sezione o il nulla osta per la frequenza di un’altra scuola. 

- Considerato il numero di classi autorizzate dall’AT di Como, una futura classe 3^ dovrà essere smembrata, 

seguiranno specifiche indicazioni. 
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LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE  

- Dato il numero elevato di nuovi studenti già iscritti alla classe prima per l’a.s. 2022/23 nelle sezioni a 

curvatura biomedica, non è possibile accogliere le richieste di conferma per gli studenti non ammessi alla 

classe seconda di queste classi, si rilascerà tempestivamente nulla osta o a richiesta si inseriranno nelle 

sezioni di Scienze Applicate non biomediche con posti disponibili. 

- Gli studenti non ammessi alla classe  2^ (ad eccezione del biomedico), 3^, 4^ o 5^ dovranno comunicare alla 

segreteria studenti la loro intenzione di re-iscriversi nella stessa sezione o richiedere il nulla osta per 

cambiare scuola.  

- Per gli studenti della 2SA, 2SB, 2SC ammessi alla classe successiva seguirà specifica comunicazione per la 

formazione delle classi terze del biomedico o l’inserimento nelle altre sezioni. 

 

Tutte le richieste di conferma o di rilascio del nulla osta, secondo le indicazioni sopra riportate, dovranno essere 

inviate alla mail della segreteria studenti  liceogiovio@liceogiovio.edu.it, entro e non oltre lunedì 27 giugno 2022.  

 
 
                 Distinti saluti 
  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                         Nicola D’Antonio 

                                                                                                                                                                                             [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgsvo n. 39/93] 

 
 
 
 
 
 
  
 


