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REGOLAMENTO 

TRASFERIMENTI DA ALTRO ISTITUTO, 
ESAMI INTEGRATIVI ED ESAMI DI IDONEITA’ 

 
 
La normativa prevede, per le diverse situazioni, modalità differenti per effettuare il passaggio da una 
tipologia all’altra di istituto o da un indirizzo all’altro, di seguito riportate. 
 
 
1. STUDENTE ISCRITTO ALLA CLASSE PRIMA che chiede il trasferimento presso il nostro Istituto 
nel corso dell’anno scolastico 
Normativa di riferimento: CM 51 del 18/12/2014 
 
Gli alunni iscritti alla classe prima di altro indirizzo di studi possono richiedere di passare nei primi mesi 
dell’anno scolastico al nostro Istituto. La richiesta di passaggio deve essere presentata preferibilmente entro 
il 30 Novembre dell’anno in corso. Il Consiglio di classe nel quale l’alunno dovrà essere inserito esprimerà 
un parere circa il proficuo inserimento nella classe, fornendo adeguate motivazioni in caso di parere 
contrario. 
 
 
2. STUDENTE CHE HA CONSEGUITO LA PROMOZIONE ALLA SECONDA che chiede il trasferimento 
presso il nostro Istituto da altro indirizzo di studi 
Normativa di riferimento: D.P.R. n.323/1999 art. 5 - O.M. 90/2001 art. 24 

 
Gli alunni promossi al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro 
indirizzo di studi, non sostengono le prove integrative di cui all’art.192 del decreto legislativo n.297/1994. 
Il passaggio alla classe seconda di un nuovo indirizzo è consentito previo colloquio presso il nostro Istituto, 
da effettuarsi entro l’inizio delle lezioni, diretto ad accertare gli eventuali debiti formativi riguardanti materie 
non affrontate o argomenti non trattati nel corso di studi di provenienza. Il colloquio avrà quindi lo scopo di 
evidenziare eventuali carenze nella preparazione di base necessaria per affrontare il secondo anno 
dell’indirizzo scelto. Le carenze riscontrate saranno oggetto di interventi di sostegno all’inizio del successivo 
anno scolastico. 
 
Coloro che intendono effettuare il trasferimento devono innanzitutto richiedere un appuntamento con il DS (o 
con il docente incaricato dal DS) per la valutazione della situazione; successivamente presentare la 
domanda di iscrizione alla classe seconda (disponibile presso la Segreteria) entro il 30 giugno, allegando 
la pagella della classe prima e i programmi delle varie discipline svolti nella classe prima della scuola di 
provenienza. Per gli alunni con giudizio sospeso l’ammissione al colloquio e l’iscrizione alla seconda sono 
subordinate al superamento dei debiti formativi nella scuola di provenienza. 
 
Sulla base della differenza fra il piano di studio della scuola di provenienza e quello del corso al quale si 
chiede l’ammissione e dall’esame dei programmi presentati verranno individuate le discipline, o parti di esse, 
su cui lo studente sosterrà il colloquio. 
 
Entro la data del 10 luglio verranno comunicate agli interessati le discipline o le parti di programma su cui 
verterà il colloquio e verranno forniti i programmi relativi. Tali programmi fanno riferimento ai cosiddetti 
“saperi minimi” delle varie discipline, visionabili anche sul sito dell’Istituto. 
 
I colloqui si sosterranno secondo un calendario che verrà esposto in tempo utile all’Albo e pubblicato sul sito 
dell’Istituto; il periodo di svolgimento si colloca tra la fine degli esami per il superamento dei debiti formativi e 
l’inizio del nuovo anno scolastico. 
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3. STUDENTE HA CONSEGUITO LA PROMOZIONE AD UNA CLASSE SUCCESSIVA ALLA SECONDA 
che chiede l’iscrizione nel nostro Istituto nella classe per la quale possiede il titolo di ammissione 
provenendo da altro indirizzo di studi 
Normativa di riferimento: D. Lvo 297/94 art. 192/198 – O.M. 90/2001 Art. 24 
 
Come da normativa non sono ammessi passaggi in corso d’anno per gli studenti che frequentano classi 
successive alla prima, tranne che per alunni provenienti da scuola di stessa tipologia e indirizzo per i quali 
non si individuino materie da integrare. Per l’iscrizione si deve attendere la conclusione dell’anno scolastico 
e si devono superare esami integrativi da sostenersi assolutamente prima dell’inizio delle lezioni. Gli esami 
integrativi devono accertare la conoscenza di materie o parti di materie non comprese nei programmi del 
corso di studio seguito. 
Non si possono sostenere esami integrativi durante lo svolgimento dell’anno scolastico. 
 
Coloro che intendono sostenere gli esami integrativi devono innanzitutto richiedere un appuntamento con il 
DS (o con il docente incaricato dal DS) per la valutazione della situazione; successivamente presentare la 
domanda compilando l’apposito Modulo MO SAL 05 (disponibile sul sito dell’Istituto o presso la Segreteria) 
entro il 30 giugno, allegando la pagella dell’ultima classe frequentata e i programmi delle varie discipline 
svolti nelle classi di scuola superiore frequentate con esito positivo. 
 
Gli alunni con giudizio sospeso possono richiedere di sostenere gli esami integrativi per essere inseriti 
nella classe successiva a quella già frequentata. 
Nel caso in cui lo studente venga promosso, dovrà sostenere esami integrativi riguardanti le materie non 
affrontate nel corso degli studi di provenienza o affrontate seguendo programmi diversi, relative a tutti gli 
anni già frequentati. 
 
Nel caso in cui lo studente risulti non promosso, può richiedere l’ammissione alla classe corrispondente a 
quella già frequentata, sostenendo anche in questo caso gli esami integrativi necessari. 
 
Sulla base della differenza fra il piano di studio della scuola di provenienza e quello del corso al quale si 
chiede l’ammissione e dall’esame dei programmi presentati verranno individuate le discipline, o parti di esse, 
su cui lo studente sosterrà gli esami integrativi. Entro la data del 10 luglio verranno comunicate agli 
interessati le discipline o le parti di programma su cui verteranno gli esami e verranno forniti i programmi 
relativi. Tali programmi fanno riferimento ai cosiddetti “saperi minimi” delle varie discipline, visionabili anche 
sul sito dell’Istituto. 
 
 
 
 
Gli esami integrativi si sosterranno secondo un calendario che verrà esposto in tempo utile all’Albo e 
pubblicato sul sito dell’Istituto; il periodo di svolgimento si colloca tra la fine degli esami per il superamento 
dei debiti formativi e l’inizio del nuovo anno scolastico. 
 
L’esito positivo degli esami integrativi consente di norma l’iscrizione presso la scuola di destinazione, ma 
non comporta un’iscrizione automatica. Le domande di iscrizione potranno essere accettate in base alla 
disponibilità di posti definiti in organico di fatto e solo dopo gli esiti delle prove per il superamento dei debiti 
formativi e la formazione definitiva delle classi presso l’Istituto. 
 
 
4. STUDENTE CHE PROVIENE DAL NOSTRO O DA ALTRO ISTITUTO e chiede l’iscrizione ad una 
classe successiva a quella per la quale possiede il titolo di ammissione. 
Normativa di riferimento: D. Lvo 297/94 Art.192/198 – O.M. 90/2001 Art.18-19 
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Per accedere ad una classe successiva a quella per cui si possiede il titolo di ammissione è necessario 
sostenere esami di idoneità. Possono essere sostenuti da coloro che non hanno frequentato o si sono 
ritirati entro il 15 marzo dell’anno scolastico in corso. 
 
Gli esami di idoneità riguardano i programmi integrali delle discipline di tutte le classi non frequentate 
precedenti quella a cui il candidato aspira ed eventualmente anche integrazioni di programmi svolti in anni di 
scuola secondaria di II grado al termine dei quali ha conseguito la promozione (ad es. per lo studente che 
cambia anche tipo di scuola o indirizzo). 
È vietato effettuare esami di idoneità durante l’anno scolastico. Essi si svolgono in un’unica sessione entro 
l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo. 
 
Coloro che intendono sostenere gli esami di idoneità devono innanzitutto richiedere un appuntamento con il 
DS (o con il docente incaricato dal DS) per la valutazione della situazione; successivamente presentare la 
domanda compilando l’apposito Modulo MO SAL 07 (disponibile sul sito dell’Istituto o presso la Segreteria) 
entro il 30 marzo, allegando le pagelle e i programmi delle varie discipline svolti nelle classi di scuola 
superiore frequentate con esito positivo. 
 
Sulla base della documentazione presentata saranno individuate le discipline, o parti di esse, su cui lo 
studente sosterrà gli esami di idoneità, che verranno comunicate in tempi brevi agli interessati. 
Entro il 30 giugno i candidati devono trasmettere all'Istituto i programmi delle materie d'esame 
precedentemente comunicate, debitamente controfirmati, da sottoporre all’approvazione della Commissione 
esaminatrice istituita per lo svolgimento degli esami. 
 
Gli esami di idoneità si sosterranno secondo un calendario che verrà esposto in tempo utile all’Albo e 
pubblicato sul sito dell’Istituto; il periodo di svolgimento si colloca generalmente nella prima settimana del 
nuovo anno scolastico. 


