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TRASFERIMENTI DA ALTRA SCUOLA E PASSAGGI FRA DIVERSI INDIRIZZI DI STUDIO 
NELL’ISTRUZIONE  

1. INFORMAZIONI GENERALI. 

Si intende per trasferimento l’inserimento di un alunno proveniente da altra scuola del medesimo indirizzo, 

senza integrazione del curricolo; mentre per passaggio si intende l’inserimento di un alunno in una classe di 

un indirizzo diverso da quello di partenza, previo superamento di prove integrative nelle discipline non 

comprese nel curricolo dell’indirizzo di provenienza. 

Le decisioni in merito ai trasferimenti e ai passaggi di indirizzo sono di competenza del Dirigente 

Scolastico, che si avvale, per la fase istruttoria, della collaborazione sia del docente referente per 

l’orientamento, sia dei docenti dei consigli di classe interessati, sia della Segreteria Didattica. 

Si ritiene che il trasferimento da altro istituto o il passaggio ad un indirizzo di studio diverso da quello di 

partenza, deve costituire l’esito di un processo di riflessione e maturazione personale da parte dello 

studente che, se adeguatamente assistito dalla famiglia, dal consiglio della classe di partenza e da ogni 

possibile risorsa può assumere il cambiamento con maggiore consapevolezza e responsabilità. 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

 D.Lgs. 297/94, art. 192, 193;  

 D.P.R. 323/99, art. 5  

 O.M. 90/01, articoli 18,19, 21, 23, 24;  

 C.M. 22/2015 e susseguenti (Norme per l’iscrizione degli alunni)  

 CM  2160 del 09/02/2016 

3. CONDIZIONI IMPRESCINDIBILI PER TRASFERIMENTI E PASSAGGI. 

- Disponibilità del posto nella classe e nell’indirizzo di studio richiesto. La disponibilità dei posti in ogni 

singola classe, condizione indispensabile affinché siano accolte le richieste, viene accertata e quantificata 

soltanto a conclusione degli scrutini finali, sulla base del flusso degli studenti ammessi alla classe 

successiva e degli studenti non ammessi che hanno confermato l’iscrizione, nonché degli studenti ammessi 
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o non ammessi trasferiti altrove. Tale disponibilità non può essere garantita né prevista prima dei risultati 

finali. 

- Valutazione delle motivazioni alla base della richiesta di passaggio o trasferimento. 

 

4. TRASFERIMENTI 

Il trasferimento tra indirizzi di studio omogenei non richiede alcun esame integrativo. Tuttavia l’alunno/a sarà 

tenuto/a ad integrare i programmi delle materie comuni, se incompleti, mediante attività di riallineamento. 

Tale attività può essere oggetto di verifica specifica al fine di valutare i livelli raggiunti. 

L’inserimento di studenti nelle classi terminali avverrà solo in casi di comprovata necessità (es. trasferimenti 

da altra città). 

 

5. PASSAGGI 

5.1 Studenti iscritti alla classe prima  

I genitori degli alunni minori  iscritti alla classe prima possono richiedere il passaggio all’ISIS Facchinetti o un 

cambiamento di indirizzo all’interno dell’Istituto stesso, purché tale richiesta sia effettuata nel corso dei primi 

mesi dell’anno scolastico(*). Valutata preventivamente la disponibilità di posti e la congruenza della 

domanda, il DS fissa un colloquio preliminare con la famiglia e lo studente per analizzare le motivazioni che 

hanno portato ad una diversa valutazione del percorso scolastico scelto per il proprio figlio/a 

La famiglia dovrà infine richiede il nulla-osta alla scuola di provenienza (si veda il glossario) e completare le 

operazioni di iscrizione presso la segreteria di questo Istituto.  

I successivi passaggi di documenti vengono curati dalle segreterie delle scuole di appartenenza e di 

destinazione.   

Nel caso la richiesta sia effettuata ad anno scolastico inoltrato il passaggio è possibile solo al termine 

dell’anno scolastico e deve essere svolto secondo le modalità previste al punto successivo (studenti iscritti 

alle classi successive alla prima).  

 (*) In considerazione dell’organizzazione l’ISIS Facchinetti dell’a.s. in un primo periodo (fino a Dicembre) e 

di un secondo periodo più ampio (da Gennaio fino alla fine dell’a.s.), il riferimento ai “primi mesi dell’anno 

scolastico” è da intendersi inderogabilmente per il nostro Istituto “fino al giorno precedente le vacanze 

natalizie”  

5.2 Studenti iscritti alle classi successive alla prima  

Non sono possibili passaggi ad altro indirizzo di studi dell’istruzione secondaria superiore in corso 

d’anno per le classi successive alla prima. Per il passaggio vero e proprio si deve attendere la 

conclusione dell’anno scolastico.  

È possibile presentare la domanda dopo il termine dell’anno scolastico e comunque non oltre il 5 luglio.  È 

consigliabile, comunque, prendere contatto con questo Istituto nel corso dell’anno scolastico, per acquisire le 

informazioni necessarie e dar modo alla scuola di programmare adeguatamente tutta la procedura e le 

sessioni d’esame. 
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Per questo tipo di passaggi si differenziano tre possibili situazioni:  

a) Nel caso di promozione, lo studente dovrà sostenere esami integrativi (si veda il glossario 

in fondo alla scheda) per essere inserito nella classe successiva a quella già frequentata. Le 

prove integrative necessarie saranno calendarizzate in concomitanza delle prove di 

sospensione del giudizio (fine agosto-inizio settembre).  

b) Nel caso di non promozione lo studente può richiedere l’ammissione alla classe 

corrispondente a quella già frequentata; anche in questo caso è necessario sostenere 

esami integrativi (si veda il glossario in fondo alla scheda). Le prove integrative necessarie 

saranno calendarizzate in concomitanza delle prove di sospensione del giudizio (fine agosto- 

inizio settembre)  

c) Nel caso di sospensione del giudizio, lo studente è tenuto a svolgere le verifiche per il 

recupero del debito nella scuola di provenienza. In relazione ai risultati di tali verifiche lo 

studente verrà a trovarsi nella situazione a o b.  

In tutti e tre i casi è necessario rivolgersi alla segreteria dell’ISIS Facchinetti entro il 5 luglio  per:  

 compilare una richiesta per sostenere gli esami integrativi;   

 consegnare copia della/e pagella/e della scuola di provenienza;   

 consegnare i programmi svolti in tutte le discipline nella scuola di provenienza;  

conseguentemente ed entro la metà di luglio verranno fornite indicazioni su discipline ed argomenti che 

saranno oggetto degli esami da sostenere; il calendario degli esami integrativi verrà pubblicato sul sito 

dell’Isis Facchinetti.  

 

6. ESAMI DI IDONEITA’  

Sono esami che si sostengono per accedere ad una classe successiva a quella per cui si possiede il titolo di 

ammissione; riguardano i programmi integrali delle classi precedenti quella a cui il candidato aspira.  

E’ possibile solo nei casi previsti dall’art. 192 del Testo Unico (1994), vale a dire:  

 Lo studente che si ritiri entro il 15 marzo dell’anno scolastico in corso, può sostenere esami di 

idoneità presso il proprio o altri istituti per accedere alla classe successiva a quella frequentata;  

 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 solo nel caso che siano trascorsi 3 o più anni dal conseguimento del 

diploma di terza media.  

Le domande di ammissione agli esami di idoneità debbono essere presentate al Dirigente Scolastico entro la 

data indicata dalla Circolare Ministeriale sulle iscrizioni (normalmente entro fine febbraio).  

La sessione degli  esami di idoneità sarà calendarizzata entro l’inizio delle lezioni. 
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Gli esami di idoneità per i candidati privatisti finalizzati all’ammissione all’Esame di Stato, sono disciplinati da 

apposita circolare emessa annualmente dal Miur nel periodo ottobre-novembre (Circolare sugli esami di 

Stato) 

7. ALTRE INFORMAZIONI 

Si può richiedere alla scuola di provenienza il nulla-osta (si veda il glossario in fondo alla scheda) solo dopo 

aver superato l’esame di idoneità o l’esame integrativo; nel caso in cui l’esame di idoneità o l’esame 

integrativo abbiano esito negativo, la commissione d’esame, in base all’esito delle prove, può deliberare 

l’ammissione alla classe precedente a quella richiesta.  

 

Per i passaggi tra il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) e il sistema di Istruzione 

professionale (IP) si veda la circolare  dell’USR Lombardia Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 9720 del 

2013 

 

 

GLOSSARIO  

Esame integrativo: esame che deve svolgersi, nella scuola di destinazione prima dell’inizio delle lezioni, 

nelle discipline, o parte di esse, non comprese nel piano di studi dell’indirizzo di provenienza, comprese 

quelle discipline che concludono il ciclo negli anni precedenti a quello richiesto (ad es. la disciplina Scienze e 

tecnologie Applicate del secondo anno che nell’Istituto Facchinetti segue un programma differente a 

seconda degli indirizzi). 

 

Esami di idoneità: esame che deve svolgersi, nella scuola di destinazione prima dell’inizio delle lezioni, 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.  

Nulla-osta: vuole letteralmente dire che niente ostacola la concessione al trasferimento in altra scuola. Si 

tratta uno strumento che la norma prevede per garantire che gli studenti soggetti al diritto/dovere di 

istruzione e formazione (fino ai 18 anni di età) lo rispettino. Il nulla-osta viene concesso dal Dirigente 

scolastico della scuola di appartenenza, dopo aver verificato che lo studente trovi accoglienza in altro Istituto 

o comunque espleti l’obbligo con una delle modalità previste dalla normativa.  

Trasferimento: Si intende per trasferimento l’inserimento di un alunno esterno in una classe dell’ISIS 

Facchinetti del medesimo indirizzo, senza integrazione del curricolo. 

 

 

(Approvato nel Consiglio di Istituto del 15/11/2017- Del . n°18/17) 
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