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Circ.230/2021 
Mariano Comense, 9 luglio 2021 
 

 
A Studenti e Genitori interessati 
Classi seconde 2020-21 
Ind. AFM 

 
p.c. Al personale Docente 
p.c. Alla DSGA  
p.c. Alla segreteria alunni  
 
Sito Istituto  

 
 
 
Oggetto: Indirizzo Amministrazione finanza e marketing – Costituzione classi su 
articolazione Amministrazione finanza e marketing/Relazioni internazionali 
 
 
Come già preannunciato alla chiusura delle iscrizioni, il numero delle richieste per le due articolazioni 
dell’indirizzo AFM è risultato sbilanciato per la costituzione delle classi terze. Pertanto, al termine 
degli scrutini di giugno, in considerazione delle ammissioni alla classe terza e delle non ammissioni 
degli studenti delle attuali classi terze, verificato che le due classi di lingua francese e le due classi 
di lingua tedesco risultano ancora numericamente sbilanciate, si è reso necessario ricorrere 
all’applicazione dei criteri deliberati dal Consiglio di istituto e riportati nel PTOF, per selezionare gli 
studenti che potranno risultare iscritti alla classe 3^A e 3^B AFM, e alla classe 3^D e 3^E RIM a.s. 
2021-22. 
Poiché le richieste sono maggiori per l’articolazione RIM, e quindi le classi 3^D e 3^E, è stata data 
precedenza agli studenti ammessi con la media più alta; quelli con la media più bassa e con la 
sospensione del giudizio sono stati assegnati d’ufficio nelle classi AFM, secondo le priorità definite 
dai criteri del PTOF.  
Tutte le famiglie interessate sono state informate.  
 
I Genitori di tutti gli studenti di tutte le classi terze AFM e RIM potranno procedere con la conferma 
dell’iscrizione per l’a.s. 2021-22 a partire dalle ore 15.00 del 10 luglio 2021 e fino al 13 luglio 2021. 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Dott. Leonarda Spagnolo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

  ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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