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STUDENTI 

GENITORI 

Classi 2SA, 2SB, 2SC – 2021/22 

 

p.c.           DOCENTI 
 

Sito WEB - Comunicazioni 

 

 
OGGETTO:  formazione classi terze liceo a curvatura biomedica. 
 
 
 
Visti gli esiti degli scrutini finali, considerate le richieste di non conferma di iscrizione alle sezioni del liceo biomedico e 

tenuto conto della composizione mista (biomedico – ordinamento SA) della 2SC, di seguito si comunicano le modalità 

di formazione delle due terze del liceo biomedico e la ripartizione degli altri alunni nelle classi di scienze applicate di 

ordinamento: 

Classe 3SA 
(biomedico) 

E’ composta: 
a) dagli studenti della 2SA ammessi alla classe successiva o con giudizio sospeso; 
b) dai 9 studenti della classe 2SC che avevano scelto all’atto dell’iscrizione il liceo biomedico e 

che sono stati ammessi alla classe successiva o hanno il giudizio sospeso. 
Classe 3SB 
(biomedico) 

E’ composta dagli studenti della 2SB ammessi alla classe successiva o con giudizio sospeso 

 

Classe 3SD  
(SA ordinamento) 

Accoglie: a) 6 studenti della 2SA ammessi alla classe 
successiva o con giudizio sospeso che hanno dichiarato di non 
voler proseguire nel liceo biomedico; b) 1 alunna di 2SB 
ammessa alla classe successiva che ha dichiarato di non voler 
proseguire nel liceo biomedico; c) 3 studenti di 2SC ammessi 
alla classe successiva o con giudizio sospeso che non 
proseguono nel liceo biomedico 

 
I docenti del consiglio della 2SC 
costituiranno i 3 sottogruppi da 
inserire nelle tre classi.  
Verrà data tempestiva 
comunicazione agli studenti 
tramite mail istituzionale della 
scuola. Classe 3SE 

(SA ordinamento) 
Accoglie 6 studenti della 2SC ammessi alla classe successiva o 
con giudizio sospeso che non proseguono nel liceo biomedico 

Classe 3SF 
(SA ordinamento) 

Accoglie 4 studenti della 2SC ammessi alla classe successiva o 
con giudizio sospeso che non proseguono nel liceo biomedico 

 

Quando verranno pubblicati gli elenchi dei libri di testo gli studenti dovranno far riferimento alle classi di inserimento 
indicate. 
 
                 Distinti saluti 
  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                         Nicola D’Antonio 
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