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Scandiano, 3 giugno 2021
Alle famiglie interessate
Al sito web dell’Istituto
e p.c. Alle prof.sse A. Guidetti, V. La Rosa
L. Ferrari e M. Manfredotti
Alla DSGA (sig.ra Sara Tamagnini)
All’Ufficio Alunni

OGGETTO: Passaggi, Esami Integrativi e di idoneità
Con la presente si comunica che lo scrivente Istituto accoglierà le domande di passaggio di
studenti provenienti da altri indirizzi di questo istituto o da altri istituti scolastici e/o altri percorsi
formativi per l’a.s. 2021/22 nel rispetto della normativa vigente, delle indicazioni degli istituti scolastici di
provenienza e delle scelte educative espresse dalle famiglie degli studenti.
Le richieste saranno valutate ed accolte entro i limiti delle risorse di organico, dell’effettiva capienza
dell’Istituto, del distanziamento previsto dal Documento tecnico del CTS del 28 maggio 2020 (se ancora
vigente), dei piani di utilizzo e delle norme di sicurezza degli edifici scolastici.
Considerato che la gran parte delle informazioni di cui al paragrafo precedente sarà nella effettiva
disponibilità dell’Istituto presumibilmente nella prima settimana di settembre, si informa che non sarà
sempre possibile fornire una risposta definitiva rispetto all’accoglimento delle richieste prima di tale
termine.
Le domande saranno graduate in base ai criteri, condivisi con tutti gli istituti superiori della Provincia di
Reggio Emilia, approvati dal Consiglio di Istituto e dal Collegio dei Docenti e pubblicati sul sito web
dell’Istituto, barra in alto, menù genitori e studenti, voce passaggio a o da altro indirizzo / Istituto.
I suddetti criteri, fra l’altro, prevedono che, nell’assegnazione dei posti disponibili presso questo istituto
nei diversi indirizzi e nei diversi anni di corso:
 abbiano la precedenza gli “studenti interni”, cioè quelli attualmente frequentanti un altro indirizzo
dell’I.I.S. “P. Gobetti”;
 le richieste degli “studenti interni” vengano graduate con i criteri interni dell’istituto, così come
deliberati dal Collegio dei Docenti e allegati alla presente;
 le richieste degli “studenti esterni”, provenienti cioè da altri istituti scolastici, siano graduate con
gli appositi criteri condivisi fra gli istituti pubblicati nella stessa pagina del sito web istituzionale.
Si precisa quanto segue:
 ITER PER LE DOMANDE DI PASSAGGIO A QUESTO O AD ALTRI ISTITUTI –
SERVIZIO DI RIORIENTAMENTO
a)

Le famiglie e gli studenti delle attuali classi che abbiano in animo di cambiare indirizzo di studi o di
cambiare scuola, sono invitate a prendere un appuntamento con la Prof.ssa Mariella Manfredotti,
delegata dal sottoscritto a condurre i colloqui di tipo consultivo e a fornire le indicazioni più opportune
per questo tipo di situazioni.

b) In sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe provvede a redigere, per tutti e soli gli studenti che
ritiene possano proseguire più proficuamente il percorso di studi in un altro indirizzo, la proposta di
riorientamento, un documento in cui viene formalmente espresso dalla scuola il parere maturato e le
indicazioni fornite dai docenti della classe di provenienza e, soprattutto, le informazioni necessarie a
graduare le richieste da parte dell’istituto di destinazione nel caso non sia l’I.I.S. “Gobetti”.
Questo documento verrà inoltrato alla famiglia nei giorni immediatamente successivi la chiusura degli
scrutini sulla bacheca documenti personali accessibile alla voce documenti “del registro elettronico”.
c)

Gli appuntamenti potranno essere richiesti a PARTIRE da LUNEDÌ 14 GIUGNO:
 Inoltrando una e-mail alla casella mariella.manfredotti@gobettire.istruzioneer.it;
 chiamando al 0522 / 855485 il centralino della scuola, e chiedendo dell’ufficio alunni, tutti
i giorni del lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00;
l’ufficio prenderà nota della richiesta e del recapito telefonico eletto a contatto e sul quale la famiglia
verrà richiamata dalla prof.ssa Manfredotti per fissare l’appuntamento, al quale ci si dovrà recare nel
rigoroso rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie per il contenimento dei contagi, indossando la
mascherina chirurgica; l’appuntamento potrà essere richiesto anche nel caso lo studente non sia stato
riorientato dal Consiglio di Classe e non sia pertanto stata ricevuta la proposta di riorientamento.
I colloqui avverranno in presenza e sarà richiesta la partecipazione di almeno uno dei genitori
(preferibilmente di entrambi) e dello studente, in modo da poter addivenire, partendo dall’esame
della proposta di riorientamento del consiglio di classe ove disponibile, ad una valutazione ponderata
della situazione vagliando nel contempo tutte le varie alternative.
Nel caso il colloquio sia richiesto per uno studente che attualmente frequenta un altro istituto scolastico
e che sia interessato a trasferirsi presso l’I.I.S. “Piero Gobetti”, la prof.ssa Manfredotti fornirà le
indicazioni utili per la compilazione della richiesta di passaggio.

d) Per i passaggi in uscita verso un altro istituto o in ingresso presso questo istituto, svolto il colloquio
(non obbligatorio, per altro) e inderogabilmente
ENTRO IL 30 GIUGNO 2021
la famiglia dovrà presentare la richiesta scritta di passaggio presentandosi presso l’istituto o gli
istituti di possibile destinazione e compilando la modulistica che sarà comunque anche resa disponibile
sui siti istituzionali delle singole scuole secondarie di secondo grado della provincia.
Alla richiesta dovrà essere allegata la proposta di riorientamento ricevuta dalla scuola di provenienza.
Nel caso questa non sia stata prodotta dal Consiglio di Classe e in cui la famiglia opti per non
consegnarla, conformemente ai criteri per i passaggi fra istituti diversi, la richiesta andrà in coda
rispetto al primo criterio adottato (pertinenza con la proposta di riorientamento), ma verrà in ogni caso
richiesta l’autocertificazione da parte della famiglia delle informazioni necessarie a graduare le
richieste all’interno di ciascuno dei criteri successivi al primo.
e)

Le richieste pervenute dopo il 30 giugno saranno direttamente messe in coda alle restanti.

f)

Non appena gli istituti avranno certezza della possibilità di accogliere (in molti casi, come anticipato,
purtroppo non prima del 10 settembre), provvederanno a comunicare l’accettazione delle richieste
direttamente alle famiglie sino a esaurimento dei posti effettivamente disponibili.

Di seguito vengono infine elencate le caratteristiche dei passaggi da un indirizzo all’altro dello stesso istituto o
di istituti diversi rispetto all’anno di corso frequentato, a quello richiesto e agli esiti dello stesso, con particolare
riferimento alla necessità o meno di sostenere e superare Esami Integrativi e/o di idoneità.
 TRASFERIMENTI IN ENTRATA CON RIFERIMENTO ALLE CLASSI PRIME:
Gli alunni che frequentano il primo anno di corso in altra Scuola Secondaria di II grado, non ammessi
alla classe seconda, che desiderano iscriversi al 1° anno di un corso di studi di questo Istituto possono
chiedere il passaggio, fatta salva la disponibilità di posti.

 TRASFERIMENTI IN ENTRATA CON RIFERIMENTO ALLE CLASSI SECONDE:
Gli alunni ammessi al 2° anno di corso di qualsiasi indirizzo della Scuola Secondaria di II grado che
desiderano essere ammessi al 2° anno di un corso di studi dell’Istituto non sostengono esami integrativi.
L’iscrizione avviene, fatta salva la disponibilità di posti, previo colloquio diretto ad individuare
eventuali carenze formative, al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo.
 TRASFERIMENTI IN ENTRATA CON RIFERIMENTO ALLE CLASSI TERZE, QUARTE E
QUINTE:
L’iscrizione alle classi terze, quarte e quinte di studenti provenienti da altri indirizzi di studio è
subordinata alla disponibilità di posti e al superamento degli esami integrativi su materie o parti di
materie non comprese nei programmi del corso di studi di provenienza.
Possono sostenere gli esami integrativi:

a) gli studenti 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 studenti 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.
Gli esami integrativi devono avere termine prima dell'inizio delle lezioni dell’anno scolastico
successivo. Non è, pertanto, possibile il passaggio durante l’anno scolastico.
 ESAMI DI IDONEITÀ:
I candidati sostengono gli esami di idoneità su tutte le discipline previste dal piano di studi
dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della ammissione (“promozione”).

Possono sostenere gli esami di idoneità:
a) i candidati esterni, al fine di accedere a una classe di istituto secondario di secondo grado
successiva alla prima, ovvero gli studenti che hanno cessato la frequenza prima del 15 marzo;
b) i candidati interni che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, al fine di accedere
a una classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione. L’ammissione agli
esami di idoneità è subordinata all’avvenuto conseguimento, da parte dei candidati interni o
esterni, del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni non inferiore a
quello del corso normale degli studi. Sono dispensati dall’obbligo dell’intervallo dal
conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado i candidati che abbiano compiuto
il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell’inizio delle prove scritte degli esami
di idoneità.


NULLA OSTA
Il nulla osta al trasferimento può essere richiesto alla scuola di provenienza solo nel caso in cui
venga accolta la domanda di passaggio.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Fausto Fiorani)
___________________________

