
DELIBERA n.  10   DEL COLLEGIO DOCENTI del 15 giugn o 2018 
 Oggetto: esami di passaggio da altre scuole anno sc olastico 2017-18, 2018-2019 e 
2019-2020 
 Il Collegio Docenti di questa istituzione scolastica: 

�€€€€€ tenuto conto della specificità dei percorsi di studio di ogni scuola secondaria superiore 
�€€€€€ tenuto conto dell’elevazione dell’obbligo scolastico a 10 anni (DM 139/2007) 
�€€€€€ tenuto conto della normativa (O.M. n.92 del 5/11/2007, L. n. 169 del 30/10/2008, D.P.R. 

n. 122 del 22/06/2009 , D.G.P. n.1020 del 4 luglio 2011, D.G.P. n. 1798 del 3 dicembre 
2012 ) 

�€€€€€ tenuto conto dell’impossibilità di assegnare debiti formativi 
�€€€€€ tenuto conto che tutte le operazioni, come da normativa, devono concludersi entro il 31 

agosto 
così delibera  

  
�€€€€€ Alunni iscritti alle classi 1^ di altri istituti  

Gli alunni iscritti alle classi prime possono richiedere di passare ad un altro indirizzo di studi purchè 
tale richiesta sia effettuata nel corso dei primi mesi dell’anno scolastico (entro le vacanze di 
Natale). 
  

�€€€€€ Alunni in obbligo scolastico , passaggi alla classe  2^  
Non sono ammessi passaggi da altre scuole in corso d’anno per classi successive alla 1^ e per il 
passaggio si deve attendere la conclusione dell’anno scolastico.  
Nel passaggio dalla classe 1^ alla classe 2^, i genitori potranno fare richiesta di passaggio nella 
nostra scuola,in carta libera, entro il 20 giugno .  
Il Consiglio di classe interessato effettuerà, nell’ultima settimana d’agosto , 
contemporaneamente agli esami per “giudizio sospeso”, un colloquio che tenga conto della 
capacità del candidato di organizzare i nuclei fondanti delle discipline mancanti e prove scritte là 
dove previsto dalla disciplina (es. latino).  Nel caso in cui lo studente richiedente il passaggio abbia 
“giudizio sospeso”, questi è tenuto a svolgere le verifiche di recupero del debito nella scuola di 
provenienza.  
  

�€€€€€ Alunni che richiedono il passaggio al triennio e no n più in obbligo scolastico  
Non sono ammessi passaggi da altre scuole in corso d’anno per classi successive alla 1^ e per il 
passaggio si deve attendere la conclusione dell’anno scolastico. 
I genitori potranno fare richiesta di passaggio nella nostra scuola,in carta libera, entro il 20 
giugno .  
Per il passaggio al triennio sono previste singole prove integrative sui nuclei fondanti delle 
discipline mancanti. 
Nel caso in cui lo studente sia stato promosso nella scuola di provenienza, questi potrà richiedere 
di sostenere esami integrativi per poter essere inserito nella classe successiva a quella già 
frequentata con esito positivo. 
Nel caso in cui lo studente sia stato non-promosso questi potrà richiedere di sostenere esami 
integrativi per essere inserito nella classe corrispondente a quella già frequentata . 
Nel caso in cui lo studente richiedente il passaggio abbia “giudizio sospeso”, questi è tenuto a 
svolgere le verifiche di recupero del debito nella scuola di provenienza.  
I suddetti esami saranno effettuati nell’ultima settimana di agosto, entro il 31  . Coloro che 
hanno il giudizio sospeso, dovranno sostenere anche gli esami nell’istituto di provenienza in modo 
da sapere per quale classe  chiedere l’iscrizione.  
L’esito positivo degli esami integrativi consentirà di accedere alla classe per cui si possiede la 
promozione e per cui si  è chiesto il passaggio. 
  
I genitori e alunni saranno debitamente informati all’atto della preventiva  richiesta di passaggio e  
forniti di programmi e testi nel caso di passaggio alle classi seconde e terze. 
Nel corso dell’estate le famiglie saranno tenute a consultare il sito della scuola, dove 
durante i primi giorni di agosto saranno pubblicati  i calendari degli esami, che comunque 
dovranno concludersi entro il 31 agosto.  
  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Mirca Passarella 


