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Allegato 6 al Regolamento d’istituto 

 

RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  DD’’IISSTTIITTUUTTOO  

RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  PPEERR  IILL  PPAASSSSAAGGGGIIOO  AA  

DDIIVVEERRSSOO  IINNDDIIRRIIZZZZOO  DDII  SSTTUUDDIIOO 

 

Il presente regolamento disciplina  il passaggio di studenti a 

diverso indirizzo di studi 
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Art. 1 – Indicazioni riguardo esami integrativi  per il passaggio a diverso indirizzo di 
studi – Corso diurno e Corso serale. 

1. La normativa vigente riconosce agli Studenti e alle loro Famiglie la possibilità di ripensare le scelte 

scolastiche, consentendo di passare a diversi indirizzi di studi qualora le esigenze educative si siano 

modificate. 

2. Passaggi nel I anno. Gli Alunni, già frequentanti il 1° anno di corso in altro Istituto Secondario, che 

desiderano riorientarsi e iscriversi al 1° anno di un corso di studi dell’Istituto di Istruzione Secondaria 

Superiore “Vico-De Vivo”, possono chiedere e ottenere il passaggio, fatta salva la proporzione tra le classi, 

senza alcun vincolo, allegando il Nulla Osta della scuola di provenienza. Il Dirigente Scolastico individuerà la 

classe in cui lo Studente verrà inserito e lo comunicherà al Docente coordinatore. Lo stesso vale per gli 

Alunni interni che intendono cambiare Corso. 

3. Passaggi nel II anno.  A norma dell’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n.323/1999, gli 

Alunni promossi al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro 

indirizzo di studi, non sostengono prove integrative di cui all’art. 192 del decreto legislativo n.297/1994. 

L’iscrizione a tale classe avviene previo colloquio presso la Scuola ricevente, diretto ad accertare gli 

eventuali debiti formativi, da colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi all’inizio dell’anno 

scolastico successivo. 

a. Passaggi prima dell'inizio dell’anno.  Gli Alunni idonei al 2° anno di corso di qualsiasi indirizzo di 

Scuola Secondaria Superiore che desiderano essere ammessi al 2° anno di un corso di studi dell’I. I. S. 

“Vico- De Vivo” devono presentare apposita istanza prima dell'inizio dell'anno scolastico 

(possibilmente a fine giugno) allegando: 

 il Nulla Osta della scuola di provenienza; 

 la pagella della classe prima. 

La scuola ad inizio anno scolastico prevede per questi alunni: 

 Consegna  dei programmi delle discipline non studiate nell’anno scolastico precedente e svolte 

nelle classi prime del nostro Istituto su cui è consigliabile prepararsi al fine di iniziare l'anno 

scolastico con minori difficoltà; 

 Colloquio interdisciplinare sulle materie non studiate alla presenza del Consiglio di Classe per 

registrare le competenze in ingresso; 

 Predisposizione di un percorso disciplinare personalizzato (formalizzato nei Consigli di Classe) per 

consentire all’Alunno di recuperare le eventuali carenze; 

 Registrazione dei risultati del percorso personalizzato effettuato nei Consigli di Classe successivi. 

b. Passaggi durante l’anno.  Valgono le stesse disposizioni; in questo caso, però, occorre presentare: 
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 il Nulla Osta della scuola di provenienza; 

 la pagella della classe prima; 

 un documento della scuola di provenienza attestante il voto conseguito nelle varie materie 

studiate nei primi mesi della classe seconda. 

4. Passaggi nel III anno (e successivi) - NORME che regolano gli ESAMI INTEGRATIVI (per l’iscrizione al III 

anno e successivi) 

Gli esami integrativi sono gli esami che devono svolgersi nella scuola di destinazione preferibilmente prima 

dell’inizio delle lezioni, su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studi di 

provenienza. 

Scrutini ed esami O.M. n. 90 del 21.05.01 art. 24 - Gli Alunni e i Candidati promossi in sede di scrutinio 

finale o di esami di idoneità a classi di Istituti di Istruzione Secondaria Superiore, valutata l'analisi del 

curricolo, la verifica della compatibilità dei curricoli e dell’equipollenza dei piani di studio, possono 

sostenere, in un'apposita sessione speciale e con le modalità di cui ai precedenti articoli, esami integrativi 

per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo su materie o parti di materie non 

comprese nei programmi del corso di studio di provenienza. Detta sessione deve avere termine prima 

dell'inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.  

a. Passaggi (esami integrativi) 

I candidati con i requisiti di ammissione devono presentare domanda per gli esami integrativi 

allegando: 

  il Nulla Osta della scuola di provenienza.  

 la pagella della classe di provenienza . 

Non esiste un termine di scadenza entro il quale presentare la domanda; tenendo, tuttavia, presente 

che tali esami si sosterranno preferibilmente prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, nel mese di 

settembre, si consiglia, per quegli Studenti che non hanno la sospensione del giudizio, di presentare 

la domanda entro giugno. Il Dirigente Scolastico, valutata l'analisi del curricolo, la verifica della 

compatibilità dei curricoli e dell’equipollenza dei piani di studio, individua, sulla base della differenza 

tra il curricolo della scuola di provenienza e quello del corso al quale si chiede l’ammissione, le 

discipline o parti di esse su cui verterà l’esame. Conosciute le discipline i candidati dovranno ritirare 

presso la segreteria di questo Istituto i programmi svolti nelle classi precedenti, relativi alle discipline 

da preparare. 

Le richieste di copia dei programmi, da inoltrare per scritto all’Ufficio Segreteria dell’Istituto, saranno 

evase entro 3 giorni dal loro ricevimento.  

La Scuola ad inizio anno scolastico prevede le seguenti procedure di integrazione: 

 Il Consiglio di Classe farà sostenere, all’inizio dell’anno scolastico, gli esami integrativi nelle 

materie o parti di materie non comprese nei programmi svolti;  
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 Tali esami, oltre alla prova orale, prevedono anche prove scritte per le discipline che lo 

richiedono; 

 I candidati sono valutati con l’attribuzione di un voto nella disciplina d’esame da parte della 

commissione. 

b. Commissione (art.198 comma 1) La Commissione è costituita da Docenti della classe cui il candidato 

aspira e da un Docente della classe immediatamente inferiore, in modo da rappresentare tutte le 

materie comprese nel programma di studio. Il numero non può essere inferiore a tre, compreso il 

Presidente (Dirigente Scolastico o Docente delegato) (D.L.vo 16.04.94 n.297). 

Art. 2 – Indicazioni riguardo esami di idoneità per il passaggio a diverso indirizzo di 
studi – Corso diurno e Corso serale. 

1. Lo Studente che si ritira entro il 15 marzo dell’anno scolastico in corso, in base all’art. 192 del Testo 

Unico (1994), può sostenere esami di idoneità presso il proprio o altri Istituti per accedere alla classe 

successiva a quella frequentata. Gli esami di idoneità si svolgono nella scuola di destinazione prima 

dell’inizio delle lezioni (nella prima settimana di settembre), su tutte le materie della/e classe/i 

precedente/i a quella richiesta. Questo esame viene svolto per passare a classi superiori rispetto a 

quella per cui si è in possesso di ammissione. 

2. Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione agli esami di idoneità è il 30 giugno, dopo 

aver comunque preso contatto con la Scuola. E’, tuttavia, consigliabile prendere al più presto contatti 

in corso d’anno, per acquisire le informazioni necessarie e dar modo alla Scuola di organizzarsi 

adeguatamente. 

3. Potrà sostenere esami di idoneità anche lo Studente che volesse recuperare l’anno o gli anni persi a 

seguito di non promozione: in tale caso non si tratta di abbreviazione del corso di studi, ma di 

effettivo recupero. Ad esempio: lo Studente che ha frequentato la classe seconda e ottenga la 

promozione alla classe terza, può presentarsi agli esami di idoneità alla quarta, ma a norma di legge 

solo nel caso che siano trascorsi 3 o più anni dal conseguimento del diploma di terza media. Solo 

dopo aver superato l’esame di idoneità o l’esame integrativo lo Studente potrà richiedere alla scuola 

di provenienza il nulla-osta. 

4. Nel caso in cui l’esame di idoneità o l’esame integrativo abbiano esito negativo per l’ammissione alla 

classe richiesta, la commissione d’esame, in base all’esito delle prove, può deliberare l’ammissione 

alla classe precedente a quella richiesta. 
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