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OGGETTO :CAMBIO INDIRIZZO DI STUDI - ESAMI INTEGRATIVI
Con la presente si chiariscono tempi e procedure per l’accoglienza di alunni
provenienti da altri indirizzi di studio
Una volta valutata la disponibilità dei posti negli indirizzi di studio oggetto di
passaggio, in base alla normativa vigente (D.L. n.297/1994, D.P.R. n. 323/1999 e
O.M. n.90/2001) , il cambio di indirizzo di studi, per gli studenti sia interni che
esterni, avverrà secondo i criteri di seguito specificati.
FREQUENZA CLASSE PRIMA:
- PASSAGGIO DIRETTO: per gli studenti che, frequentanti la classe prima,
decidano di cambiare indirizzo.
Termine di norma per il passaggio: 30 NOVEMBRE. In casi particolari, il
passaggio all’interno di un processo di riorientamento potrà avvenire
entro la fine del primo quadrimestre con acquisizione dei voti della scuola di
provenienza se il passaggio avviene a ridosso degli scrutini –
ISCRIZIONE CLASSE SECONDA
- COLLOQUIO: per gli studenti interni ed esterni che, avendo ottenuto la
promozione alla classe seconda, decidono di cambiare l’indirizzo di studio.
Il passaggio ,all’interno di un processo di riorientamento potrà avvenire
entro e non oltre il 30 novembre :
Per il passaggio alla classe seconda di un indirizzo di studi differente da quello
frequentato, la normativa prevede l’accertamento delle conoscenze disciplinari
della classe prima del nuovo corso di studio mediante l’effettuazione di un

colloquio che si dovrà svolgere prima dell’inizio della frequenza delle lezioni.
L’esito del colloquio non è pregiudiziale all’ammissione; le carenze,
eventualmente riscontrate, dovranno essere colmate in corso d’anno con le
modalità previste dal Consiglio della classe in cui l’alunno sarà inserito.
ISCRIZIONE CLASSI SUCCESSIVE ALLA SECONDA
- ESAMI INTEGRATIVI: per gli studenti sia interni che esterni che, avendo
ottenuto la promozione ad una classe successiva alla seconda, chiedono il
passaggio alla classe corrispondente di altro indirizzo di studi.
I genitori degli alunni che intendono sostenere gli esami integrativi
dovranno entro il 30 GIUGNO:
- presentare la domanda in carta libera
- presentare i programmi relativi alle discipline svolte negli anni di scuola
superiore frequentati con esito positivo.
- I programmi saranno esaminati e si individuerà, sulla base della differenza
fra il percorso della scuola di provenienza e quello del corso al quale si
chiede l’ammissione, le discipline, o le parti di esse, che dovranno essere
oggetto di esami integrativi.
- Gli interessati dovranno richiedere presso la segreteria didattica dell’Istituto
i programmi relativi alle discipline oggetto di esame.
- Gli esami si svolgeranno prima dell’inizio delle lezioni nel mese di settembre
e il relativo calendario sarà pubblicato entro il 25 Agosto.
Si precisa che, in relazione alle disposizioni sul recupero dei debiti formativi,
le scadenze sopra indicate riguardano coloro che hanno ottenuto la
promozione nello scrutinio di giugno.
Gli studenti che hanno riportato la sospensione del giudizio per debiti
formativi, dovranno entro tali date produrre una domanda di “iscrizione
con riserva” che dovrà essere perfezionata una volta ottenuta la
promozione alla classe successiva (in ogni caso entro la prima settimana di
settembre) nella scuola di provenienza, nonché il superamento con esito
positivo degli esami integrativi presso la scuola di destinazione.
Solo dopo la comunicazione del superamento degli esami integrativi è
possibile confermare l’iscrizione ed è obbligatorio presentare il NULLA
OSTA (1) della scuola di provenienza.
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