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REGOLAMENTO RELATIVO ALLE DOMANDE DI PASSAGGIO 

ALL’I.S.I.S.S  “E. AMALDI - C. NEVIO” 

 

STUDENTI IN OBBLIGO SCOLASTICO 
 

L’istruzione obbligatoria per almeno 10 anni riguardante la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni 

è disciplinata dalla Legge 27 dicembre 2006, n.296, dove nell’art.1 comma 622 si stabilisce che 

“L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il 

conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale 

di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età“. 
 

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. 

In particolare, per quanto riguarda l’obbligo di istruzione, elevato a 10 anni nel 2006, il DM 

139/2007 afferma che “la congruenza dei saperi e delle competenze acquisite (…) assicurano 

l’equivalenza formativa di tutti i percorsi”.  
 

Gli  studenti  iscritti  alle  classi  successive  alla  prima,  che  intendono  frequentare  un  

altro  istituto scolastico di diverso indirizzo,  sono tenuti per legge a sostenere esami integrativi o 

di idoneità sui programmi o parte dei programmi non presenti nel piano di studi della scuola 

frequentata. 
 

Vengono quindi fissate la seguenti modalità per assicurare, nei limiti della normativa vigente, 

l’equivalenza formativa di tutti i percorsi. 

 

PASSAGGI DA ALTRO ISTITUTO EQUIVALENTE O CON PERCORSO DI 

STUDI EQUIPARABILE 
 

Si applicano le stesse modalità previste per gli studenti della classe prima e riportate più sotto. 

PASSAGGI   DA ALTRO ISTITUTO NON EQUIVALENTE O CON PERCORSO DI 

STUDI  NON  EQUIPARABILE 

 
1 - Passaggi nel 1° anno 

 

Gli alunni che frequentano il 1° anno di corso in altro Istituto secondario e desiderano riorientarsi 

ed iscriversi al 1° anno di un corso di studi dell’ISISS “E. Amaldi - C. Nevio” possono chiedere il 

passaggio, fatta salva la proporzione tra le classi e allegando il Nulla Osta  della scuola di 

provenienza. Gli alunni iscritti alla classe prima possono richiedere il passaggio all’ISISS “E. 
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Amaldi - C. Nevio” o un cambiamento di indirizzo all’interno dell’Istituto stesso, purché tale 

richiesta sia effettuata nel corso dei primi mesi dell’anno scolastico, e comunque entro il  Termine 

di norma del  30 gennaio, cioè dopo la comunicazione delle valutazioni del primo quadrimestre. Il 

Dirigente Scolastico, individuerà la classe in cui lo studente verrà inserito e lo comunicherà 

all’alunno e al coordinatore della classe.  

Valutata preventivamente la disponibilità di posti e la congruenza della domanda, si terrà: 

• un colloquio preliminare con la famiglia e lo studente, il DS o un suo delegato per: 

• analizzare la motivazione; 

• informare sulle modalità del passaggio; 

• consigliare/sconsigliare il/la richiedente e la sua famiglia. 

• un colloquio col docente coordinatore della classe di accoglienza e lo studente per 

• definire, sentiti i docenti della classe, le materie e i tempi di recupero per le discipline 

non comprese nel precedente piano di studio. 
 

2 - Passaggi al 2° anno 

 

• Gli alunni idonei al 2° anno di corso di qualsiasi indirizzo della secondaria superiore che 

desiderano essere ammessi al 2° anno di un corso di studi dell’ Istituto devono 

presentare apposita domanda entro il 31 luglio. 

• Essi    non  sostengono  prove  integrative  di  cui  all’art.192  del  decreto  legislativo  

n.297/1994,  ma l’iscrizione a tale classe avviene previo colloquio diretto ad accertare gli 

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

dell’anno scolastico successivo. 
• Il Dirigente Scolastico (o suo delegato) comunicherà le materie su cui è consigliabile 

prepararsi al fine di iniziare l'anno scolastico con minori difficoltà.  La scuola ad inizio 
anno scolastico potrà attivare    per questi alunni corsi di recupero(se sono disponibili 
fondi), di breve durata, nelle materie richieste. 

 

3 - Passaggi  al 3° anno 
 

Gli  alunni  della  classe  2^  promossi  in  sede  di  scrutinio  finale  di  qualsiasi  indirizzo  della  

secondaria superiore che desiderano essere ammessi al 3° anno di un corso di studi dell’Istituto 

devono presentare apposita domanda  per gli esami integrativi allegando il Nulla Osta della 

scuola di provenienza entro il 31 luglio. Una Commissione effettuerà   la verifica della 

compatibilità dei  curricoli e dell’equipollenza dei piani di studio,  quindi il D.S. potrà ammettere 

tali alunni a sostenere esami integrativi 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. 

 

Non è possibile il passaggio durante l’anno scolastico. 
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4 - ESAMI di IDONEITA'  

 

Gli  esami  di  idoneità  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. Si ricorda che non è consentito il passaggio ad altro 

indirizzo per lo studente nello stato  di sospensione di giudizio in presenza di debito . 

Pertanto lo studente che non abbia superato a  fine anno i debiti e, quindi, non risulti 
ammesso alla classe successiva,  non  può  effettuare  cambio  d’indirizzo con passaggio a 
classe di pari livello, ma, eventualmente, solo alla classe antecedente  (senza o con esami 
integrativi in base alla valutazione del curricolo come  indicato). 
 

Gli esami di idoneità sono esami sostenuti da alunni provenienti da scuola statale, pareggiata o 

legalmente riconosciuta al fine di accedere alla classe immediatamente superiore a quella 

successiva alla classe  da  lui  frequentata  (=  “salto”  di  una  classe),  purché  abbia  avuto  dalla  

classe  frequentata  la promozione alla classe immediatamente successiva per effetto di scrutinio 

finale. 

 

Gli esami di idoneità sono altresì esami sostenuti dall’alunno privatista al fine di accedere ad 

una classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima. 

Per  la  partecipazione  agli  esami   di  idoneità  so no  considerati  candidati  privatisti  

coloro  che cessino di frequentare l’istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente 

riconosciuta prima del 15 marzo; e la domanda deve essere presentata entro il 20 marzo, se 

non diversamente stabilito dalla C.M.  sulle iscrizioni. 
Gli  esami  di  idoneità  si  svolgono  in  un’unica  sessione  anche  nel  mese  d i  settembre,  
ma  prima dell’inizio delle lezioni dell’anno successivo. 
 

Valutata preventivamente la disponibilità di posti e la congruenza della domanda, si terrà un 

colloquio preliminare con la famiglia e lo studente, il DS o un suo delegato per: 

• analizzare la motivazione; 

• informare sulle modalità del passaggio; 

• consigliare/sconsigliare il/la richiedente e la sua famiglia; 

• un colloquio col docente coordinatore della classe di accoglienza e lo studente per; 

• definire, sentiti i docenti della classe, le materie e i tempi di recupero per le discipline non 

comprese nel precedente piano di studio. 

 

La famiglia dovrà infine richiede il nullaosta alla scuola di provenienza 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 successivamente (dopo le vacanze di Natale) il passaggio è 

possibile solo secondo le modalità previste per le altre classi. 
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STUDENTI ISCRITTI ALLE CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA 

 

Sono possibili due tipologie di passaggi: 

 

• in sessione ordinaria, cioè alla fine dell’anno scolastico; 

• in sessione straordinaria, cioè alla fine del primo quadrimestre. 

In entrambi i casi è consigliabile 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. 

 

Sessione ordinaria: 

• lo studente promosso può chiedere di 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); 

• lo studente non promosso può chiedere di essere inserito nella classe corrispondente a 

quella già frequentata. Le prove integrative necessarie saranno calendarizzate in 

concomitanza delle prove di sospensione del giudizio (fine agosto-inizio settembre); 

• lo studente con sospensione del giudizio può richiedere l’ammissione alla classe 

successiva a quella già frequentata. Potrà sostenere le prove integrative necessarie una 

volta superate le prove per la sospensione del giudizio nella scuola di appartenenza, entro 

l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico. 

 

Sessione ordinaria lo studente dovrà:  

• fare domanda entro il 30 GIUGNO. Contestualmente alla domanda in carta libera per sostenere il 

colloquio dovranno presentare domanda di iscrizione alla classe seconda, allegando il “Nulla osta” 

della scuola di provenienza e 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. 

Entro il 10 luglio verranno comunicate, tramite affissione all’albo on line della scuola le discipline 

oggetto di colloquio. Gli interessati dovranno richiedere presso la segreteria didattica dell’Istituto i 

programmi relativi alle discipline da preparare. Le richieste saranno evase entro 7 gg. La 

pubblicazione della data del colloquio verrà effettuata entro la seconda settimana di settembre. Gli 

studenti che hanno riportato la sospensione del giudizio per debiti formativi, saranno ammessi al 

colloquio solo se hanno ottenuto nella scuola di provenienza la promozione alla classe successiva.  
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Sessione straordinaria: per i passaggi richiesti dopo l’inizio delle lezioni, ma entro l’ultimo 

giorno prima della sospensione natalizia, con inserimento all’inizio del secondo quadrimestre. 

 

 Lo studente , nello specifico , dovrà: 

 • produrre domanda entro il 23 dicembre, purché lo studente non abbia già sostenuto l’esame 

integrativo a settembre con esito negativo: in tale caso, la domanda non potrà essere presentata; 

 • presentare i programmi delle varie discipline svolti nella scuola di provenienza. I programmi 

saranno esaminati dai docenti del consiglio di classe che dovranno 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 verifica. 

La verifica avverrà in due tempi distinti:  

• con un esame che si terrà prima delle vacanze natalizie per le discipline degli anni precedenti, 

effettuato da apposita commissione; 

 • con verifiche concordate con l’insegnante delle singole discipline per i contenuti dell’anno 

scolastico in corso.  

Al termine dell’anno scolastico, per l’ammissione alla classe successiva, sarà richiesta la 

valutazione positiva in entrambe le prove precedenti con il recupero dei contenuti pregressi. Le 

domande degli studenti, provenienti da altri indirizzi, che chiedono l’ammissione alla classe 

quinta, possono essere accolte solo se presentate entro il 30 giugno con superamento dell’esame a 

settembre, secondo le modalità sopraelencate. Gli esami si svolgeranno prima dell’inizio delle 

lezioni nel mese di settembre e il relativo calendario sarà pubblicato entro la prima settimana di 

settembre. 

 

Esami idoneità: 

L’esame di idoneità, cioè un esame che viene svolto per passare a classi superiori rispetto a quella 

per cui si è in possesso di ammissione, è possibile solo nei casi previsti dall’art. 192 del Testo 

Unico  297/1994: 

• 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 prove d’esame saranno calendarizzate in concomitanza delle prove di sospensione del 

giudizio (fine agosto-inizio settembre); 

Art. 1 
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Si può richiedere alla scuola di provenienza il nulla-osta solo dopo aver superato l’esame di 

idoneità o l’esame integrativo. 

Nel caso in cui l’esame integrativo (o colloquio per gli alunni che accedano alla classe prima o 

seconda), o l’esame di idoneità abbiano esito negativo, la commissione d’esame, in base 

all’esito delle prove, può deliberare l’ammissione alla classe precedente a quella richiesta. 

In ogni caso lo studente dovrà:compilare una richiesta per sostenere gli esami integrativi o di 

idoneità. 

Per gli studenti ultradiciottenni il giorno prima del primo scritto, è richiesto il solo possesso di 

diploma di terza media;  per gli studenti ultraventitreenni nell’anno solare, l’accesso all’esame è 

indipendente da qualsiasi titolo precedente.  

Art. 2 

 Passaggi senza esami  

Senza particolari formalità e dietro semplice domanda dei genitori o dello studente maggiorenne, 

salvo la disponibilità di posti e dei vincoli linguistici, vengono regolati i seguenti passaggi:  

a) Da una sezione ad un’altra all’interno dell’Istituto;  

b) Da un indirizzo all’altro all’interno dell’Istituto stesso   entro l’inizio della classe terza previo 

parere obbligatorio del consiglio di classe di destinazione;  

c) Da un altro istituto all’Istituto “E. Amaldi - C. Nevio” con lo stesso indirizzo/articolazione, con 

la tempistica suindicata. 

Gli studenti provenienti dall’estero vengono inseriti in base al criterio anagrafico ed alla 

corrispondenza della classe frequentata, salvo verifica dell’adeguata possibilità di frequentare con 

successo la classe. In caso contrario vengono indirizzati verso la classe precedente a quella a cui 

dovrebbero accedere in base ad età e titoli. L’effettiva conoscenza della lingua italiana è un 

elemento significativo di tale giudizio. Tale reindirizzo deve avvenire preferibilmente non oltre il 30 

ottobre dell’anno di inserimento nella classe di destinazione. Si veda comunque il DPR 394/1999 

art. 45. In tutti i casi il consiglio di classe di destinazione va avvisato, tramite il coordinatore, della 

situazione dello studente in entrata.  

Norma finale 

Eventuali ulteriori casi non esplicitamente affrontati da questo regolamento vengono affrontati e 

risolti dalla dirigenza, nel rispetto della normativa in vigore e dello spirito del presente regolamento. 
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