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Circ. 260/2022     Mariano Comense, 14 luglio 2022 

         
 

A Studenti e Genitori 
Classi terze a.s. 2022/2023 

 

p.c. Ai Collaboratori del Ds 
p.c. Alla DSGA 
p.c. Alla segreteria alunni  

Sito Istituto 

 
 
Oggetto: Costituzione classi terze a.s. 2022/2023 in indirizzi con articolazione 

 
 
Conclusa la fase di conferma di iscrizione degli studenti delle classi terze degli indirizzi con 
articolazione per l’a.s. 2022/2023, si comunica a tutte le famiglie che gli elenchi sono 
disponibili sul sito www.ismonnet.edu.it a partire da sabato 16 luglio 2022. 
Pertanto ciascun genitore potrà visualizzare la classe di inserimento accedendo alla pagina 
dei “Servizi” sulla homepage e cliccando su “Classi 2022-2023”; quindi inserendo il codice 
fiscale dello studente, verrà visualizzata la classe di appartenenza. 
 
Si informano le famiglie che i libri di testo sono consultabili sul sito o direttamente in 
“Scuolainchiaro” 
 
Si informano gli studenti e i loro genitori che, a causa dello squilibrio delle richieste rispetto 
alle varie classi degli indirizzi AFM/RIM, Meccatronica/Energia, Chimica 
materiali/Biotecnologie, si è reso necessario procedere con l’applicazione dei criteri deliberati 
in Consiglio di Istituto, che danno priorità agli studenti con i migliori risultati finali nell’a.s. 
2021/2022.  
Nella distribuzione degli studenti si è anche tenuto conto del diritto dei ripetenti a rientrare 
nella classe di appartenenza e di eventuali altre esigenze che impongono un numero inferiore 
di studenti per classe.  
 
Si precisa che gli studenti con giudizio sospeso potranno visualizzare la loro classe soltanto 
dopo gli esiti degli esami di assolvimento dei debiti. 
 

 
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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