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A:

Famiglie

OGGETTO: Trasferimenti da altra scuola, Passaggi interni ed Esami Integrativi

Si comunica che lo scrivente Istituto accoglie le domande sia di trasferimento di studenti provenienti da altri
istituti scolastici, sia di passaggio ad altro indirizzo da parte di studenti interni per l’a.s. 2022/23, nel rispetto
della normativa e possibilmente delle scelte espresse dalle famiglie degli studenti.
Le richieste saranno valutate, ed eventualmente accolte, entro i limiti delle risorse di organico, dell’effettiva
capienza dell’Istituto, delle norme di sicurezza e del distanziamento, per cui non sarà sempre possibile
fornire tempestivamente una risposta definitiva rispetto all’accoglimento delle richieste stesse.
Si precisa in proposito quanto segue:
a)

Presentazione della domanda di Trasferimento e Passaggio:

La domanda di trasferimento da altro istituito o di passaggio interno per ogni anno di corso deve essere inoltrata
via mail all’indirizzo pacchiano.a@itisgeymonat.va.it entro il giorno 8/07/2022, compilando e inviando
l’apposito modulo disponibile in allegato al presente avviso.
Dopo esame ed eventuale accoglimento della domanda da parte della apposita commissione, saranno
comunicate le prove integrative da sostenere, se previste, per confermare il passaggio alla nuova classe.
Alla richiesta si devono allegare tutte le pagelle e i programmi delle discipline che caratterizzano il piano di
studi dell’istituto di provenienza.

b)

Trasferimenti in entrata / cambio corso interno con richiesta iscrizione alle classi PRIME:

Gli alunni, non ammessi alla classe seconda, che desiderano iscriversi al 1°anno di un corso di studi
di questo Istituto devono effettuare regolare iscrizione.

c)

Trasferimenti in entrata / cambio corso interno con richiesta iscrizione alle classi SECONDE:

Gli alunni ammessi al 2° anno di corso, sia quelli provenienti da una classe 1ª sia quelli non ammessi alla
classe 3ª, devono sostenere un “colloquio integrativo” prima dell'inizio delle lezioni, diretto ad accertare
eventuali carenze nelle materie del 1° anno non previste nel piano di studi dell’ indirizzo di provenienza.

d)

Trasferimenti in entrata / cambio corso interno con richiesta iscrizione alle classi TERZE,
QUARTE o QUINTE – Esami integrativi

L’iscrizione alle classi terze, quarte e quinte di studenti provenienti da altri indirizzi di studio, sia frequentati
presso altri Istituti scolastici che interni, è subordinata alla disponibilità di posti e al superamento degli esami
integrativi su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studi di provenienza.
Gli esami di integrativi – regolati dal DL 323/99 e successiva OM. 90/2001 art.24 – sono prove che consentono
il passaggio tra scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo.
Possono sostenere gli esami integrativi gli studenti ed i candidati promossi in sede di scrutinio finale che
intendono passare ad un livello di classe per il quale possiedono titolo di ammissione, ma riguardante un
altro indirizzo, sia in altra scuola che all’interno dell’Istituto di provenienza. Il passaggio avviene attraverso
prove scritte ed un colloquio orale, limitatamente alle materie non comprese nei programmi dell’indirizzo di
provenienza, adeguandosi in tal senso alla programmazione del nuovo Istituto/Indirizzo ed a quanto disposto
in merito dalle Linee Guida e dai DPR 87/88/89 del 2010.
La sessione degli esami integrativi si svolge nel mese di Settembre, prima dell’inizio delle lezioni dell’anno
scolastico successivo, con calendario stabilito dal Dirigente Scolastico e pubblicato sul sito dell’Istituto.
Non è consentito il passaggio ad altro indirizzo di studi per lo studente nello stato di sospensione del
giudizio in presenza di debito. Eventuali domande di passaggio per allievi in tali condizioni verranno
accettate, sempre entro l’ 8/07/2022, con riserva.

e)

Richiesta nulla osta per trasferimento in entrata o in uscita

Il nulla osta al trasferimento deve essere richiesto alla scuola di provenienza solo dopo che è stata accolta la
domanda da parte della scuola di destinazione.

In allegato: modello richiesta Trasferimento / Passaggio interno

Dirigente Scolastico
Adele Olgiati
(Firma sostituita a mezzo Stampa
ai sensi del CAD e normative connesse)

