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Protocollo per i passaggi di allievi tra Istituti di Istruzione Superiore di II grado

In riferimento alla normativa vigente e sulla base degli orientamenti condivisi dalle scuole

del territorio, si adotta  il presente Protocollo, in relazione ai passaggi di allievi tra Istituti di

Istruzione Superiore di II Grado.

Le  decisioni  assunte  sono  funzionali  al  successo  formativo  di  ogni  studente  e  ad

ottimizzare le risorse professionali e organizzative di ogni istituto.

Le procedure di passaggio tra Scuole diverse possono essere così sintetizzate:

-  I passaggi diretti del primo anno  possono essere effettuati  entro e non oltre il  31

Gennaio, salvo casi particolari che vengano autorizzati previo contatto tra i Dirigenti e a

seguito di una effettiva disponibilità numerica della scuola accogliente. Si raccomanda, in

ogni caso, a garanzia del successo formativo dell'alunno, di effettuare tale passaggio entro

un periodo congruo al recupero delle discipline e dei contenuti non affrontati. (“Gli studenti

iscritti al primo anno di un percorso di scuola secondaria di secondo grado possono richie-

dere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l’iscrizione alla classe pri-

ma di altro indirizzo di studi, senza dover svolgere esami integrativi, che dovranno essere

svolti per richieste successive a tale termine, fatto salvo quanto previsto alla lettera b)” DM

15 MARZO 2020 art. 4 punto 10 lettera a).
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-    passaggi dal primo al secondo anno  :   gli studenti ammessi alla classe successiva in

sede di scrutinio finale al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla se-

conda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono esami integrativi (DM 15 marzo

art.4 punto 10 lettera b).

-  I passaggi tra scuole con gli stessi indirizzi,  ad anno scolastico già avviato, per le

classi dalla seconda alla quinta, sono consentiti fino al 31 ottobre, fatte salve specifiche e

comprovate necessità di cambio scuola sorte in altro periodo. In tal caso, il nulla osta sarà

concesso solo dopo un colloquio tra i coordinatori delle due classi interessate (classe di

provenienza alunno/a e classe accogliente) e dopo una verifica da parte dei dirigenti di

una reale necessità e urgenza di trasferimento.

- In tutti gli altri casi l’inserimento nella nuova Scuola o nel nuovo Indirizzo avviene pre-

vio superamento di un esame integrativo come da regolamentazione specifica:

 - Un esame integrativo sulle materie non frequentate, da effettuare nel mese di

settembre  dell’anno  successivo  e  comunque  prima  dell’inizio  delle  lezioni.  Le

domande per sostenere gli esami integrativi devono essere presentate entro il 30

giugno salvo casi eccezionali.

 - Un esame di idoneità, con cui, a differenza degli esami integrativi, possono es-

sere recuperati anni di corso. In questo caso si precisa che le domande di ammis-

sione debbono essere state presentate ai competenti dirigenti scolastici  entro il

30 aprile come indicato nel Decreto Ministeriale del 15 marzo.  Ulteriori domande,

oltre tale termine, verranno accolte e valutate entro e non oltre il 30 giugno.

In entrambi i casi si auspica che gli esami avvengano su programmi basati su obiettivi e

contenuti essenziali delle diverse discipline.

Pinerolo, 4/11/2021
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I Dirigenti e i docenti referenti del riorientamento della Rete Pin

I.I.S. “M. BUNIVA”, dott. Danilo Chiabrando 

referente per il riorientamento, prof. ssa  Monica Bruera

Liceo “M. CURIE”,  dott.ssa Caterina Melis

referente per il riorientamento, prof.ssa Maria Luisa De Marchi

Liceo  “G.F. PORPORATO”. Dott. Valter Careglio

referente per il riorientamento, prof Joram Gabbio

I.I.S. “I PORRO”, dott.ssa Loredana Grabbi

referente per il riorientamento, prof.ssa Erica Di Stefano

I.I.S. “A. PREVER”, dott.sssa Roberta Martino

referente per il riorientamento, prof.ssa Liliana Valentina De Santis

Agenzia F.P.  ENGIM PIEMONTE “SL MURIALDO” PINEROLO, dott. Franco Sanna

referente per il riorientamento, prof.ssa Durando Susanna

CONSORZIO PER L’INNOVAZIONE, LA FORMAZIONE E LA QUALITÀ, dott. Giampiero 

Monetti

referente per il riorientamento, prof.Ghirardotti Alessandro

Agenzia F.P. CIOFS “MADRE DAGHERO” Cumiana, dott. Sergio Marchesi

referente per il riorientamento, prof.ssa Flavia Crisafi
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