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Regolamento per il trasferimento da altra
scuola o passaggio ad altro
indirizzo/articolazione
(Esami integrativi)
Requisiti dei richiedenti trasferimento o passaggio
Possono presentare domanda di trasferimento all’Istituto Mario Rigoni Stern da altra scuola o
domanda di passaggio ad altro indirizzo, articolazione e/o sezione all’interno del nostro istituto:


gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il
passaggio ad una classe corrispondente di un altro percorso di scuola secondaria di secondo
grado (esempio: studente promosso alla classe terza che chiede l’ammissione alla classe
terza di un altro percorso);



gli studenti non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere
il passaggio ad una classe di un altro percorso di scuola secondaria di secondo grado
corrispondente a quella frequentata con esito negativo (esempio: studente non promosso
alla classe terza che chiede l’ammissione alla classe seconda di un altro percorso).

Alunni provenienti da altri istituti
Gli studenti interessati dovranno sostenere preliminarmente un colloquio conoscitivo/orientativo
con i referenti degli Esami Integrativi. Il colloquio è volto ad individuare eventuali carenze
formative in relazione alle discipline o parti di discipline non previste nel percorso di
provenienza. A seguito di tale colloquio verranno fornite tutte le indicazioni utili all’acquisizione
dei contenuti da integrare.

Alunni del nostro istituto
Gli studenti interessati dovranno comunicare le loro intenzioni preliminarmente al coordinatore
di classe, il quale informerà i referenti degli Esami Integrativi.
Successivamente lo studente verrà convocato per un colloquio finalizzato a comprendere le
motivazioni della scelta e a individuare eventuali carenze formative in relazione alle discipline o
parti di discipline non previste nel percorso di provenienza. A seguito di tale colloquio verranno
fornite tutte le indicazioni utili all’acquisizione dei contenuti da integrare.
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A. Alunni frequentanti le classi prime
Per gli alunni frequentanti le classi prime, al fine di favorire il riorientamento e il successo
formativo, è previsto quanto segue:
1. gli studenti iscritti al primo anno di un percorso di scuola secondaria di secondo grado
possono richiedere, entro il 15 dicembre, l’iscrizione alla classe prima di altro percorso di
studi, senza dover svolgere esami integrativi;
2. gli studenti iscritti al primo anno di un percorso di scuola secondaria di secondo grado che
chiedono il passaggio, oltre il 15 dicembre, alla classe prima di altro indirizzo di studi
dovranno, per poter accedere in corso d’anno, sostenere con esito positivo gli esami
integrativi relativi a discipline o a parti di discipline non comprese nel percorso di
provenienza.
3. gli studenti iscritti al primo anno, ammessi alla classe seconda in sede di scrutinio finale,
che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono
esami integrativi.
Gli alunni al punto 1) e 2) avranno la possibilità di accedere a tutte le attività di recupero
previste per la classe (pausa didattica, sportelli help, ecc.).
Nel caso al punto 3), lo studente, con il supporto della famiglia, prima dell’inizio dell’anno
scolastico si impegna a studiare le discipline o parti delle stesse, come da indicazioni ricevute
dalla scuola. Tali alunni sosterranno ad inizio anno scolastico un test di ingresso atto a verificare
il recupero delle parti da integrare e l’esito di tale test rappresenterà la prima valutazione
dell’anno nelle singole discipline.
Gli alunni saranno coinvolti successivamente, se necessario, in tutte le attività di recupero
previste per la classe (pausa didattica, sportelli help, ecc.).

B. Alunni frequentanti le classi successive alla prima
Tali studenti devono sostenere gli esami integrativi.

Cosa sono gli esami integrativi
Gli Esami integrativi permettono ad uno studente già iscritto ad una scuola secondaria di
secondo grado il passaggio a scuole di diverso percorso, settore, indirizzo, articolazione/opzione
e permettono inoltre il passaggio da un percorso ad un altro presso lo stesso istituto.
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Gli Esami integrativi riguardano le materie, o parti di materie, relative a tutti gli anni già
frequentati, non comprese nel corso di studio di provenienza.
Gli alunni che non hanno conseguito l’ammissione alla classe successiva, possono sostenere
l’esame integrativo solo per la classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo.

Presentazione delle domande
Le domande di trasferimento o cambio indirizzo/articolazione per il successivo anno scolastico
devono essere presentate al Dirigente Scolastico entro il 30 giugno di ogni anno.
I richiedenti sono tenuti a presentare la documentazione riguardante i piani di studio seguiti
nella scuola di provenienza, nonché le pagelle degli anni precedenti se provengono da altra
scuola.
La scuola si riserva la possibilità di rifiutare le domande di trasferimento verso l'Istituto Mario
Rigoni Stern o la richiesta di passaggio interno a corsi diversi, in funzione del numero degli
alunni presenti nelle classi di destinazione dei richiedenti.

Svolgimento degli esami
I referenti stabiliscono la tipologia delle prove d’esame e predispongono il calendario delle
stesse.
La segreteria avrà cura di comunicare ai candidati quanto stabilito dai referenti.
Gli esami si svolgono prima dell’inizio delle lezioni, generalmente la prima settimana di
settembre.
Per i candidati con DSA certificato, i referenti, sulla base della documentazione presentata,
individuano, ove necessario, gli strumenti compensativi che potranno essere utilizzati in sede
d’esame.
Il calendario delle prove è emanato entro il 20 agosto e pubblicato sul sito della scuola.
Prima dell'inizio delle prove il Dirigente Scolastico nomina la Commissione d'Esame. Tale
Commissione si riunisce, in seduta preliminare, per prendere atto di eventuali rinunce o
impedimenti dei candidati o per la sostituzione di commissari e, conseguentemente, per
apportare eventuali variazioni al calendario.
La rinuncia a sostenere le prove d’esame da parte del candidato deve essere comunicata per
iscritto all’Istituto (anche via e-mail) entro la settimana precedente l’inizio delle prove.
Coloro che non si presentassero al loro primo giorno di prove, senza fornire valida e
documentata giustificazione, saranno d’ufficio considerati rinunciatari.
Coloro che presentassero validi e gravi motivi di impedimento, devono darne immediata
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comunicazione, telefonica o via e-mail, all’Istituto in modo che la Commissione d’Esame possa
elaborare un nuovo calendario. Gli stessi sono poi tenuti a presentare entro tre giorni, dalla
comunicazione precedente, la documentazione attestante l’impedimento (certificato medico o
altra certificazione). Le prove suppletive devono comunque esaurirsi entro l’inizio delle lezioni.
Tutte le prove d’esame vanno sostenute con la presenza di almeno due componenti della
Commissione.
Esaurite le prove d’esame di tutti i candidati, la Commissione effettua lo scrutinio di cui viene
redatto apposito verbale.
Per ottenere l’ammissione alla classe richiesta il candidato deve raggiungere la
sufficienza in tutte le discipline, o parti di esse, oggetto di valutazione.
L’esito dell’esame viene affisso presso l’Istituto il giorno successivo allo svolgimento degli
scrutini.
Per gli studenti non ammessi sarà cura della scuola comunicare l'esito telefonicamente.

ALLEGATI


Modulo per la richiesta di trasferimento da altro Istituto o cambio indirizzo/articolazione

Per gli studenti che devono sostenere gli esami integrativi, compilare anche il
successivo modulo


Modulo per la domanda di ammissione agli Esami integrativi

I moduli di richiesta vanno stampati, compilati e consegnati presso la segreteria della scuola
entro il 30 giugno.
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