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ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Verbale 17 del 1/7/2021
DELIBERA n. 79 – Approvazione criteri cambio indirizzi studio ed esami integrativi
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto il DPR 275/99 ;
Preso atto del numero legale dei rappresentanti presenti;
Visto l’ordine del giorno;
Considerata la normativa vigente;
Considerata la trattazione della questione e il parere espresso dal Collegio Docenti del 15/6/2021;
DELIBERA
DI APPROVARE all’unanimità i seguenti criteri per richieste CAMBIO INDIRIZZO DI STUDI che necessitano ESAMI
INTEGRATIVI:
STUDENTI PROVENIENTI DA ALTRI ISTITUTI 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 esterni, avverrà secondo i criteri di seguito specificati. Nel caso in cui
le domande siano in numero superiore rispetto alle disponibilità di posti, verrà adottato il criterio dell’ordine di
presentazione. Solo eccezionalmente per il corrente anno scolastico 2020/21 a seguito della situazione
pandemica che ha comportato difficoltà organizzative, si procederà al sorteggio, la cui modalità verrà comunicata
successivamente.
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.
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. Termine per la presentazione della domanda: 15
GIUGNO. 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 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.
I genitori degli alunni che intendono cambiare indirizzo di studi dovranno entro il 15 GIUGNO : - recarsi in

segreteria e presentare la domanda per sostenere il colloquio, allegando la pagella della classe prima; presentare i programmi delle varie discipline svolti nella classe prima della scuola di provenienza. I programmi
saranno esaminati da un’apposita commissione che dovrà individuare, 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 del colloquio. Le discipline oggetto di colloquio verranno tempestivamente comunicate
agli interessati tramite posta elettronica. Gli stessi dovranno prendere visione sul sito della scuola nell’area
Alunni/genitori- Programmi esami integrativi dei programmi relativi alle discipline da preparare. La pubblicazione
della data del colloquio verrà effettuata entro il 31 AGOSTO.
ISCRIZIONE CLASSI SUCCESSIVE ALLA SECONDA ESAMI INTEGRATIVI: per gli studenti 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 15
GIUGNO: - presentare la domanda in segreteria allegando le pagelle delle classi precedenti - presentare i
programmi relativi alle discipline svolte negli anni di scuola superiore frequentati con esito positivo. I programmi
saranno esaminati da un’apposita commissione che dovrà individuare, 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. Le discipline oggetto di esame verranno tempestivamente
comunicate agli interessati tramite posta elettronica. Gli interessati dovranno prendere visione sul sito della
scuola nell’area Alunni/genitori- Programmi esami integrativi dei programmi relativi alle discipline da preparare.
Gli esami si svolgeranno prima dell’inizio delle lezioni nel mese di settembre e il relativo calendario sarà
pubblicato entro il 31 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 sostenere le prove di
recupero del debito presso la scuola di provenienza e successivamente, al massimo entro la prima settimana di
settembre, produrre l’esito e in caso di superamento svolgere l’esame integrativo 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 della scuola di provenienza.
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse
entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la
deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
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