TRASFERIMENTO E PASSAGGIO TRA INDIRIZZI DI STUDIO
I trasferimenti e i passaggi tra indirizzi di studio sono regolamentati dall’art. 4
R.d. 653/25:
“L’alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante l’anno scolastico, deve farne domanda
(…) al Preside del nuovo Istituto, unendo alla domanda stessa la pagella scolastica con il Nulla
Osta da cui risulti che la sua posizione è regolare nei rapporti della disciplina e dell’obbligo delle
tasse e una dichiarazione del Preside dell’Istituto di provenienza relativa alla parte di programma
già svolta. Il Preside predetto convoca il Consiglio di Classe, che, valutati i motivi della domanda
con speciale riguardo a casi di trasferimento della famiglia, ed esaminata la dichiarazione di cui al
comma precedente, decide inappellabilmente sull’accoglimento della domanda stessa. I documenti
scolastici dell’alunno iscritto in un Istituto in seguito a trasferimento sono trasmessi d’ufficio
dall’Istituto di provenienza, secondo le norme del terzo e quarto comma dell’articolo precedente.”
e dalla C.M. 45/2006 e successive modifiche ed integrazioni:
“Si richiama l’attenzione sulla disposizione dell’art. 2 della Legge 22 novembre 2002 n° 268, che
configura l’obbligo, per i Dirigenti Scolastici e per gli Uffici, anche nella fase di adeguamento
degli organici di diritto alle situazioni di fatto, di disporre accorpamenti di classi allorché il
numero degli alunni accertato successivamente alla definizione dell’organico di diritto risulti
inferiore a quello previsto e non giustifichi, pertanto, tutte le classi autorizzate. (…) Si ribadisce
l’esigenza che i nulla osta all’eventuale trasferimento degli alunni siano concessi solo in presenza
di situazioni particolari, opportunamente motivate. Appare evidente che, ai sensi dell’art. 2 della L.
268/2002, la concessione di nulla osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già
formate”.
Le decisioni in merito ai trasferimenti e ai passaggi d’indirizzo sono di
competenza del Dirigente Scolastico che si avvale, in fase istruttoria, del
Consiglio di Classe.
Nelle sopraindicate operazioni, gli studenti interni hanno la precedenza sugli
studenti provenienti da altri Istituti.
Le domande devono essere redatte sugli appositi moduli e presentate entro e
non oltre il 31 luglio dell’anno scolastico in corso, corredate del Nulla Osta della
scuola di provenienza e per le classi III, IV e V dell’ultima pagella.
In caso di sospensione del giudizio, fermo restando il termine del 31 luglio per
la presentazione della domanda, per l’accoglimento si dovrà attendere l’esito
dello scrutinio di settembre.
Le domande saranno accolte tenendo conto di:
• disponibilità dei posti in ogni singola classe
• quota degli studenti ammessi, dei non ammessi che hanno confermato
l’iscrizione. Disponibilità non accertabile prima dello scrutinio finale e
della sua integrazione.
• In subordine della data di presentazione della domanda.

TRASFERIMENTI
Il trasferimento consiste nell’inserimento di uno/a studente/ssa in una classe
dello stesso indirizzo di studio. Non è, pertanto, richiesto alcun esame
integrativo.
Lo/a studente/ssa sarà tenuto/a a riallinearsi ai programmi delle materie
comuni.

PASSAGGI TRA INDIRIZZI DI STUDIO
Il passaggio tra indirizzi di studio diversi implica che il curriculo dello/a
studente/ssa sia integrato con le materie non comprese nel piano di studi della
scuola di provenienza. Queste materie sono oggetto di esame scritto e/o orale
specifico.
Per le classi prime si tratta di un riorientamento e non sono previsti esami
integrativi.
Gli studenti delle classi seconde non dovranno, parimenti, sostenere alcun
esame, ma saranno tenuti a recuperare, in itinere, le eventuali carenze nelle
varie discipline.
Per gli studenti del III, IV, V anno è prevista l’integrazione del curricolo per le
materie non comprese nel piano di studi della scuola di provenienza. Gli esami
integrativi si svolgeranno nel mese di settembre in sessione unica, prima
dell’inizio delle lezioni (Art. 24 O.M.90/2001).
Il superamento di detti esami è condizione vincolante per l’ammissione alla
classe richiesta.

