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Circolare n 20.  del 26/03/2021 

 
Ai DOCENTI  

OGGETTO: trasferimento da altra scuola o cambiamento di indirizzo di studio 

Sono ammessi a sostenere gli esami integrativi gli alunni promossi ed i candidati dichiarati idonei ad 
una classe, i quali vogliano ottenere il passaggio ad una classe corrispondente di istituto o scuola di diverso 
tipo o di un diverso indirizzo o sezione. Il passaggio può essere richiesto entro il 15 marzo se relativo 
all’anno scolastico corrente, entro il 15 luglio se relativo all’anno scolastico successivo.  

PERCORSO di RIORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI PROVENIENTI DA ALTRI ISTITUTI DURANTE l’ANNO 
SCOLASTICO CORRENTE (passaggio entro il 15 marzo):  

Allo scopo di salvaguardare il diritto alla scelta del percorso di studi e sostenere l’adempimento dell’obbligo 
scolastico/di formazione, l’inserimento degli studenti provenienti da altri Istituti (primi quattro anni di 
corso) può avvenire fino al 15 marzo di ogni anno, previo nulla osta della scuola di provenienza, una volta 
valutata la disponibilità dei posti negli indirizzi di studio oggetto di passaggio. La verifica delle conoscenze e 
competenze relative alle materie d’insegnamento, specialmente in relazione alle discipline d’indirizzo 
diverse da quelle della scuola di provenienza avverrà tramite accertamento immediato all’atto 
dell’inserimento (test d’ingresso) e successiva assegnazione di attività di recupero. Il Consiglio di classe 
valuterà il percorso di apprendimento, individuando i criteri e le modalità di personalizzazione dello stesso, 
in relazione ai livelli di competenza raggiunti dallo studente comparati ai livelli della classe. Le competenze 
specifiche sulle materie d’indirizzo potranno essere raggiunte dallo studente attraverso un percorso di 
recupero indicato dal docente, che potrà articolarsi nel corso del biennio di riferimento.   

PERCORSO di RIORIENTAMENTO degli STUDENTI INTERNI ALL’ISTITUTODURANTE l’ANNO SCOLASTICO 
CORRENTE (passaggio entro il 15 marzo):  

Il riorientamento degli studenti interni all’Istituto è subordinato alla disponibilità del Consiglio di classe 
accogliente, sentito il parere del Consiglio di classe di provenienza. In questo caso il percorso di 
riorientamento potrà essere accompagnato dalla frequenza delle discipline d’indirizzo  per un periodo 
limitato,  finalizzato a confermare l’opportunità di procedere al cambio di percorso. Il Consiglio di classe 
accogliente, dopo aver deliberato l’inserimento, assumerà la valutazione espressa dai colleghi sul percorso 
di apprendimento delle materie comuni ai due indirizzi, integrando gli eventuali contenuti necessari e 
mentre le competenze specifiche sulle materie d’indirizzo potranno essere raggiunte dallo studente 
attraverso un percorso di recupero indicato dal docente, che potrà articolarsi nel corso del biennio di 
riferimento.   

SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI INTEGRATIVI per gli studenti inseriti nelle classi entro il 15 marzo 
 
Entro il mese di giugno di ogni anno il Ministero dell’Istruzione indica la data entro la quale devono svolgersi 
gli esami integrativi. Facendo riferimento allo scorso anno scolastico (poiché l’ordinanza relativa al presente 
A.S. non è ancora stata emessa), il termine per lo svolgimento di tali esami può essere fissato 
orientativamente al 10 settembre 2021. Per gli studenti inseriti entro il 15 marzo 2021 gli esami integrativi 
possono avvenire in coincidenza con la verifica programmata dai docenti per le attività di recupero svolte 
nella stessa classe. Qualora, tuttavia, il Consiglio di classe ritenga opportuno posticipare la data degli esami 
integrativi per consentire all’alunno un migliore inserimento nel percorso potrà indicare tale data all’atto 
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della verifica sugli esami integrativi, fatta salva la necessità di procedere a tale verifica entro il mese di 
maggio 2021, così da poter valutare la disciplina durante gli scrutini di giugno. 
 

SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI INTEGRATIVI per gli studenti da inserire nelle classi nell’AS successivo 
(domanda di passaggio ad altro indirizzo da presentare entro il 15 luglio)  
 Valgono le prescrizioni dell’OM relativa all’AS corrente, con data di svolgimento degli Esami Integrativi 
dall’inizio del mese di settembre al termine ultimo indicato dall’Ordinanza. 
 
Per maggior chiarezza si riporta l’estratto dell’OM 41 del 27/6/2020 relativa allo scorso anno scolastico 

Articolo 4 (Esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado per gli esami integrativi dell’a.s. 

2019/2020)  

1. Gli esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado sono svolti, in presenza, entro la data 

d’inizio della Sessione straordinaria dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 

corrispondente. 

2. I dirigenti scolastici definiscono il calendario delle prove scritte e orali degli esami integrativi e lo 

comunicano ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo.  

3. Sostengono gli esami integrativi: 

 a) gli alunni ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio a una 

classe corrispondente di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo 

grado;  

b) gli alunni non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio in 

una classe di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado, 

corrispondente a quella frequentata con esito negativo.  

4. I candidati sostengono gli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con 

quelle del percorso di provenienza.  

5. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline 

nelle quali sostiene la prova. 

In base al DM 08-02-2021 art 4 punto 10 b a decorrere dal 2020/2021 non sono più previsti esami 

integrativi per il passaggio al secondo anno di uno studente che abbia conseguito la promozione al primo 

anno di altro indirizzo di studi. 

Gli Esami integrativi  si svolgono a cura dei docenti delle materie “non coincidenti con quelle del percorso 

di provenienza”,  preferibilmente membri del Consiglio di Classe che accoglie lo studente o, se ciò non è 

possibile, comunque in servizio presso l’Istituto, allo scopo individuati e incaricati dal Dirigente 

Scolastico. 

f.to Il Dirigente Scolastico  
               Prof.ssa Nadia PETRUCCI 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 
39/1993 
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