PROCEDURE DI RI-ORIENTAMENTO
PASSAGGI DIRETTI - MODULI PASSERELLA
ESAMI INTEGRATIVI - DI IDONEITA’- PRELIMINARI

Normativa di riferimento
•
•
•
•
•
•

D.Lgs. 297/94, art. 192, 193;
D.P.R. 323/99 (Disposizioni per Esami Integrativi-Moduli Passerella)
O.M. 90/01, art. 21, 23, 24;
C.M.18982 del 7.11.2018 Iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado 2019-20
Legge 107/15 (Norme riguardanti l’obbligatorietà dei percorsi di alternanza scuola-lavoro).
OM n.205/2019

L’Istituto Superiore Lagrangia accoglie le domande di ammissione agli esami integrativi, di idoneità,
preliminari, ai passaggi diretti e ai moduli passerella di studenti interni o esterni provenienti da altri
indirizzi di studio in conformità con la normativa vigente e compatibilmente entro i limiti delle
risorse di organico, dell’effettiva capienza dell’istituto e delle norme sulla sicurezza degli edifici
scolastici. Accertata la possibilità di ri-orientare gli studenti interni o esterni nell’ambito degli
indirizzi liceali del ns. istituto si procederà sulla base del regolamento di seguito descritto.
Domande di ammissione
Le domande di ammissione agli esami, redatte su apposito modulo ( MOD.DIDA 21), dovranno
essere corredate da apposita documentazione:

•
•
•

Nulla osta della scuola di provenienza o richiesta di rilascio.
Pagelle per ogni anno di scuola superiore frequentato
Indicazioni precise sui programmi delle discipline studiate nel percorso di studi precedente.
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•

Ricevuta del versamento delle tasse governative ricevuta pagamento della tassa d’esame
di € 12,09 da versare, precisando la causale, sul c.c.p. n. 1016 intestato all'Agenzia delle
Entrate - Centro Operativo di Pescara, utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici
postali oppure attraverso bonifico bancario: Agenzia delle Entrate - Centro operativo di
Pescara - Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016.

Termini temporali per la presentazione delle domande:
•

Passaggi diretti (classi prime): 30 NOVEMBRE (derogabile non oltre il 30 gennaio)

•

Moduli passerella (solo obbligo scolastico): 30 GIUGNO

•

Esami integrativi (integrazione di alcune discipline o parti di programma): 30 GIUGNO

•

Esami di idoneità (su tutte le discipline): 30 APRILE

•

Esami preliminari (ammissione all’esame di stato) domanda da presentare presso UST
generalmente entro il mese di novembre.

Accertamento dei requisiti richiesti
Il requisito essenziale per poter accedere agli esami integrativi/idoneità è la promozione alla classe per la
quale si chiede l’ammissione. Gli studenti/candidati che hanno riportato la sospensione del giudizio per
debiti formativi dovranno, entro i termini sopraindicati, produrre domanda di “iscrizione con riserva” che
dovrà essere perfezionata una volta ottenuta la promozione alla classe successiva nella scuola di provenienza
( in ogni caso entro la prima settimana di settembre), nonché il superamento con esito positivo degli esami
integrativi presso la scuola di destinazione. Solo dopo la comunicazione del superamento degli esami

integrativi è possibile confermare l’iscrizione ed è obbligatorio presentare il NULLA OSTA della
scuola di provenienza.
La documentazione presentata dai candidati verrà sottoposta alla valutazione di una COMMISSIONE
appositamente costituita di cui faranno parte i collaboratori del DS e i responsabili di indirizzo. La
commissione delibererà l’ammissione agli esami e le discipline o le parti di esse che costituiranno
oggetto delle prove scritte e/o orali. Nella stessa seduta la Commissione nominerà un TUTOR a cui
i candidati potranno far riferimento per chiarimenti e sostegno alla preparazione. Dopo la delibera
della Commissione il candidato può richiedere alla segreteria didattica i programmi delle discipline
oggetto di prove d’esame.
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Sessione di esame
Gli esami integrativi-idoneità si svolgono prima dell’inizio delle lezioni, di solito tra la fine del mese
di agosto e la prima settimana del mese di settembre.
Il calendario delle prove viene pubblicato entro il 20 luglio.
Prima dell’inizio delle prove la Commissione svolge la riunione preliminare, anche per apportare
eventuali variazioni al calendario o per prendere atto di rinunce o impedimenti dei candidati o
per la sostituzione di commissari. La rinuncia da parte del candidato a sostenere le prove d’esame
deve essere comunicata per iscritto all’Istituto (anche via e-mail) entro il giorno antecedente l’inizio
delle prove. Coloro che non si presentassero al loro primo giorno di prove senza fornire valida e
documentata giustificazione saranno d’ufficio considerati come rinunciatari. Coloro che nei giorni
di prove presentassero validi e gravi motivi di impedimento a partecipare alle stesse (per es. di
salute o familiari) devono dare immediata comunicazione, anche telefonica o via e-mail, all’Istituto
in modo che la commissione possa elaborare un nuovo calendario. Gli stessi sono comunque tenuti
a presentare entro 3 giorni la documentazione attestante l’impedimento (certificato medico o altra
certificazione). Le prove suppletive devono comunque esaurirsi entro l’inizio delle lezioni. Tutte le
prove d’esame vanno sostenute con la presenza di almeno due componenti della commissione.
Esaurite le prove d’esame di tutti i candidati, la Commissione effettua lo scrutinio di cui viene
redatto apposito verbale.
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IN SINTESI
FREQUENZA ALLA CLASSE PRIMA
Passaggio diretto
Studenti interni ed esterni frequentanti la classe prima di qualsiasi indirizzo di scuola media
superiore potranno effettuare un passaggio diretto entro il termine di seguito indicato. Gli
studenti in passaggio concorderanno con i docenti di classe un piano di raccordo disciplinare.
Termine presentazione delle domande per il passaggio : 30 NOVEMBRE. (derogabile non oltre
il 30 gennaio) (1)
(1) Qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe di un'istituzione
scolastica o formativa e prima dell'inizio ovvero nei primi mesi dell'anno scolastico, di optare
per altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa, la relativa motivata richiesta viene
presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di
destinazione".(C.M. 18982 del 7.11.2018)
ISCRIZIONE ALLA CLASSE SECONDA
Colloquio passerella
Studenti interni ed esterni in obbligo scolastico, muniti di promozione alla classe seconda, che
decidono di cambiare indirizzo di studi
Termine per la presentazione della domanda 30 GIUGNO
La normativa vigente (D.M. 323/99) prevede che per il passaggio alla classe seconda di un indirizzo
di studi differente da quello frequentato sia necessario 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 negativo del colloquio non è
pregiudizievole all’ammissione; le carenze, eventualmente riscontrate, potranno essere colmate
in corso d’anno con le modalità previste dal Consiglio della classe in cui l’alunno sarà inserito.
Gli studenti interessati al riorientamento dovranno entro il 30 GIUGNO:
1. Presentare domanda per poter sostenere il colloquio sul modulo passerella
2. Presentare domanda di iscrizione alla classe seconda allegando copia della pagella della
classe prima
3. Presentare i programmi delle discipline svolti nella classe prima della scuola di
provenienza.
I programmi presentati saranno vagliati da un’apposita commissione che dovrà procedere ad un
raffronto con i programmi dei nostri indirizzi liceali al fine di definire un percorso di integrazione
che sarà oggetto del colloquio.
Entro il 20 LUGLIO verranno comunicate le discipline oggetto del colloquio e le date del colloquio.
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ISCRIZIONE ALLE CLASSI SUCCESSIVE ALLA SECONDA
Esami integrativi
Studenti esterni ed interni in possesso della promozione ad una classe successiva alla seconda che
chiedono il passaggio alla classe corrispondente di altro indirizzo di studi.
Termine per la presentazione della domanda 30 GIUGNO
Gli studenti interessati che intendono sostenere gli esami integrativi devono :
1. Presentare domanda su apposito modulo per sostenere gli esami integrativi
2. Presentare i programmi relativi alle discipline studiate presso l’indirizzo di studi
frequentato con esito positivo
Entro il 20 LUGLIO saranno comunicate all’albo della scuola le discipline oggetto degli esami
integrativi e il calendario delle prove.
Gli esami integrativi si svolgeranno prima dell’inizio delle lezioni nel periodo fine agosto inizi
settembre.

ISCRIZIONE ALLE CLASSI SUCCESSIVE ALLA SECONDA
Esami di idoneità
Lo studente che dovesse produrre domanda di ritiro dalla frequenza delle lezioni entro il
15 MARZO dell’anno scolastico in corso può sostenere gli esami di idoneità presso il proprio o
altro istituto per poter accedere alla classe successiva a quella frequentata.
Gli esami di idoneità devono svolgersi prima dell’inizio delle lezioni su tutte le materie della classe
precedente a cui si chiede l’iscrizione (es: esami di idoneità alla classe quinta verteranno sul
programma di quarta). L’esame di idoneità è superato se il candidato raggiunge almeno la
sufficienza in tutte le discipline oggetto di accertamento.
Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione agli esami di idoneità è il 30 APRILE,
dopo aver contattato per tempo la scuola al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie per
poter sostenere l’esame.
La sessione degli esami di idoneità è fissata dal dirigente scolastico sentito il parere del collegio
dei docenti.
NB . Per accedere agli esami di idoneità lo studente deve avere un’età non inferiore a quella di
chi abbia seguito regolarmente gli studi, secondo le precisazioni stabilite dalle norme in vigore.
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AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO
Esami preliminari
L’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento dell’esame preliminare, come
indicato nell’art.7 dell’OM n.205/2019.I candidati esterni che non sono in possesso della
promozione o dell’idoneità all’ultima classe possono essere ammessi a sostenere l’Esame di Stato,
solo in seguito al superamento di un esame preliminare, inteso ad accertare la loro preparazione
sulle discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non sono in possesso
della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi
dell’ultimo anno.
Sostengono, inoltre, l’esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi dell’ultimo
anno i candidati in possesso di idoneità o di promozione all’ultimo anno, che non hanno
frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per
l’ammissione all’ esame.
I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento, sono
tenuti a sostenere l’esame preliminare sulle discipline del piano di studi del nuovo ordinamento
relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle
previste dal piano di studi dell’ultimo anno del nuovo ordinamento. Tali candidati esterni devono
comunque sostenere l’esame preliminare anche sulle discipline o parti di discipline non
coincidenti con quelle del corso già seguito con riferimento sia alle classi precedenti l’ultima sia
all’ultima classe.
L’esame preliminare è sostenuto di norma nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine
delle lezioni, davanti al consiglio della classe dell’istituto statale collegato alla commissione alla
quale il candidato esterno è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai
docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti l’ultimo.
Il Dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento
dell’esame preliminare. Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio di classe può
svolgere l’esame preliminare operando per sottocommissioni, composte da almeno tre
componenti, compreso quello che la presiede.
L'esito positivo dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di
Stato ovvero di mancata presentazione all'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del
tipo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado cui l'esame si riferisce.
Al contrario, in caso di non ammissione all'esame di Stato, l'esito può valere, a giudizio del
consiglio di classe o delle apposite commissioni d'esame, come idoneità a una delle classi
precedenti l'ultima ovvero come idoneità all'ultima classe.
Termini presentazione della domanda
•
•
•
•

La domanda va presentata all’ USP entro e non oltre il 30 novembre
in caso di gravi e documentati motivi, entro il 31 gennaio
in caso di ritiro dalla scuola, che deve avvenire entro il 15 marzo, il termine è il 20 marzo
Gli esami si svolgeranno orientativamente gli ultimi quindici giorni di maggio
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