TRASFERIMENTI - CAMBIO INDIRIZZO DI STUDI - ESAMI INTEGRATIVI
Con la presente si chiariscono tempi e procedure per gli esami integrativi e di idoneità.
STUDENTI PROVENIENTI DA ALTRI ISTITUTI
Una volta valutata la disponibilità dei posti negli indirizzi di studio oggetto di passaggio, in
base alla normativa vigente (D.L. n.297/1994, D.P.R. n. 323/1999 e O.M. n.90/2001), il
cambio di indirizzo di studi, per gli studenti esterni, avverrà secondo i criteri di seguito
specificati.
TRASFERIMENTO ALLA CLASSE PRIMA
PASSAGGIO DIRETTO: per gli studenti provenienti dalla scuola media o già frequentanti
la classe prima in altro Istituto (ma con esito negativo), che decidono di cambiare indirizzo.
Modalità per il trasferimento: Compilazione del modello di prenotazione, disponibile sul sito
e inoltro tramite e-mail in segreteria DIDATTICA al seguente indirizzo
Email: segreteriadidattica@iisbellisario.edu.it
Termine per la presentazione della prenotazione 30 GIUGNO.
Entro il 20 luglio, la segreteria didattica contatterà i genitori degli alunni accolti per illustrare
la procedura per effettuare il trasferimento ufficiale.
TRASFERIMENTO CLASSE SECONDA
COLLOQUIO: per gli studenti interni ed esterni che, avendo ottenuto la promozione alla
classe seconda, decidono di cambiare l’indirizzo di studio.
Per il passaggio alla classe seconda di un indirizzo di studi differente da quello frequentato,
la normativa prevede l’accertamento delle conoscenze disciplinari della classe prima del
nuovo corso di studio mediante l’effettuazione di un colloquio che si dovrà svolgere prima
dell’inizio delle lezioni.
L’esito del colloquio non è pregiudiziale all’ammissione; le carenze, eventualmente
riscontrate, dovranno essere colmate in corso d’anno con le modalità previste dal Consiglio
della classe in cui l’alunno sarà inserito.
Modalità per il trasferimento:
Compilazione del modello di prenotazione, disponibile sul sito e inoltro tramite email o
consegna
in
segreteria
in
caso
di
riapertura
degli
uffici.
Email:
segreteriadidattica@iisbellisario.edu.it
Termine per la presentazione della prenotazione 30 GIUGNO.
Entro il 20 luglio la segreteria contatterà i genitori degli alunni accolti per comunicare le
date dei colloqui che saranno comunque pubblicate sul sito web dell’istituto.
Entro il 30 luglio i genitori dovranno presentare tempestivamente:
- contestualmente la domanda in carta libera per sostenere il colloquio e la domanda di
iscrizione alla
classe seconda ( da richiedere in segreteria), allegando la pagella della classe prima.
Le programmazioni del corso prescelto saranno disponibili sul sito dopo il 15 giugno.

TRASFERIMENTO/ISCRIZIONE CLASSI SUCCESSIVE ALLA SECONDA
ESAMI INTEGRATIVI: per gli studenti interni ed esterni che, avendo ottenuto la
promozione ad una classe successiva alla seconda, chiedono il passaggio alla classe
corrispondente di altro indirizzo di studi.
I genitori degli alunni che intendono sostenere gli esami integrativi dovranno
-compilare entro il 15 giugno il modello di prenotazione, disponibile sul sito e inoltro tramite
email o consegna in segreteria didattica
Email: segreteriadidattica@iisbellisario.edu.it
1.

- presentare la domanda di iscrizione agli esami in carta libera corredata dal versamento
di euro 12,09
effettuabile tramite SPID/CIE all’applicativo PAGO IN RETE SCUOLE
raggiungibile all’indirizzo https://www.istruzione.it/pagoinrete/, inserendo il
codice meccanografico MIIS061003 nella maschera di ricerca e selezionando Tassa
esami di idoneità )

- presentare i programmi relativi alle discipline svolte negli anni di scuola superiore
frequentati con esito positivo da richiedere tempestivamente alla scuola di provenienza
I programmi saranno esaminati e saranno individuate, 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 esami integrativi.
Entro il 20 LUGLIO
-saranno comunicate, tramite il sito della scuola le discipline oggetto di esami integrativi e
le date e il calendario degli esami che si svolgeranno prima dell’inizio delle lezioni nel mese
di settembre.
Si precisa che, in relazione alle disposizioni sul recupero dei debiti formativi, le scadenze
sopra indicate riguardano coloro che hanno ottenuto la promozione nello scrutinio di giugno.
Gli studenti che hanno riportato la sospensione del giudizio per debiti formativi, dovranno
entro tali date produrre una domanda di “iscrizione agli esami con riserva” che dovrà essere
perfezionata una volta ottenuta la promozione alla classe successiva nella scuola di
provenienza.
Si precisa che il superamento dell’esame non garantisce la disponibilità del posto.
Solo dopo aver avuto la conferma da parte della segreteria didattica che il posto è
effettivamente disponibile è quindi possibile procedere con l’iscrizione
presentando obbligatoriamente il NULLA OSTA della scuola di provenienza.

