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Circolare n.° 116        
        

Ai docenti 
Agli studenti ed alle famiglie 

 
 
OGGETTO: Trasferimenti interni, esterni-esami integrativi- ritiro dalle lezioni 
 
Visto la continua richiesta di passaggio interno da Itis a Ipsia e viceversa si forniscono alcune 
indicazioni legate alla legge vigente (DM. N.5 del 8/02/2021). 
 

1) Gli studenti che frequentano la classe prima possono passare ad una classe di qual-
siasi altro indirizzo o istituto entro il 31 gennaio, previa verifica di disponibilità di posto 
nella scuola/indirizzo accogliente (costituisce trasferimento esterno o interno) 

2) Gli studenti che frequentano una classe superiore alla prima (dalla seconda in poi) 
possono passare a stesso indirizzo in altro istituto entro il 31 gennaio, previa verifica di 
disponibilità di posto nella scuola accogliente (costituisce trasferimento esterno) 

3) Gli studenti che si ritirano entro il 15 marzo non vengono scrutinati ma risultano ritirati. 
Cio’ è possibile solo per studenti che non sono in obbligo scolastico (primi due anni 
della secondaria di secondo grado o al raggiungimento dei 16 anni) 

4) Gli studenti con promozione alla classe seconda possono nell’anno successivo trasfe-
rirsi a qualsiasi specializzazione/indirizzo oad  altra scuola senza sostenere esami in-
tegrativi. Questo trasferimento si puo’ effettuare anche nei primi mesi di scuola della 
classe seconda, purchè lo studente non sia un ripetente della classe  stessa. 

5) Gli studenti che hanno frequentato una classe superiore alla prima, sia con promozio-
ne, sia con non promozione possono passare ad altro indirizzo o scuola solo dopo 
aver sostenuto esami integrativi nelle discipline che non sono state oggetto di studio. 

6) Gli studenti che frequentano l’istruzione parentale tutti gli anni sostengono esami di 
idoneità presso una scuola statale a fine anno scolstico 

7) Gli studenti privatisti sostengono esami di idoneità per passare alla scuola statale 
8) Gli studenti privatisti sostengono esami prima di accedere all’esame di stato 
9) Tutti gli esami integrativi si sostengono prima dell’inizio dell’anno scolastico in un’ uni-

ca sessione (in generale nel nostro istituto entro i primi 10 giorni di settembre) 
10) La domanda per esami integrativi deve essere presentata entro la metà di luglio. 

 
Si fa presente che le classi prime Itis hanno tutte lo stesso tipo di insegnamento e quindi lo 
studente puo’ l’anno successivo passare a specializzazione differente senza problemi di di-
scipline non svolte. Il passaggio invece da prime IT a seconde IP e viceversa, pur essendo 
concessa, prevede che lo studente recuperi autonomamente le discipline non svolte. 
 
 

La dirigente scolastica 

                               Anna Maria Bressan 

 

Castellanza, 15 novembre 2022 
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