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REGOLAMENTO  
PASSAGGI, ESAMI INTEGRATIVI E DI IDONEITÀ 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visti: 
- Il testo unico (artt. 192 e 193) DEL 1994 
- L’OM 90/2001 che prevedono esami integrativi da svolgere prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 

in cui si effettua il passaggio; 
- IL DPR297/1994 Art. 193 bis c. 5 secondo cui “Gli esami integrativi, di cui all'articolo 192, comma 2, si 

svolgono in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni”. 
 

DISPONE 
 
Salvo diverse e probabilmente prossime disposizioni legislative, tenuto conto della normativa in oggetto e di 
quella che riguarda gli studenti di provenienza da paesi esteri: 
 

1. Studenti del biennio/triennio provenienti dal medesimo indirizzo di studi 

Sempre accolti dopo verifica della disponibilità di posti (in termini di sicurezza e normativa del DPR 81/2009). 
Non si stabilisce una data termine. 
Per i passaggi interni da un indirizzo ad un altro decide dopo verifica della disponibilità di posti (in termini di 
sicurezza e normativa del DPR 81/2009) il cdc che accoglie e che, incaso positivo, provvederà al riallineamento 
 

2. Studenti del primo Biennio provenienti da altro indirizzo (con età ricompresa all’interno dell’obbligo 

scolastico): 

Sempre accolti entro il 28/02 (come da delibera collegiale del 30/01/2020) dopo verifica della disponibilità di 
posti (in termini di sicurezza e normativa del DPR 81/2009). Impegno del cdc ad attività di riallineamento 
 

3. Studenti del triennio provenienti da indirizzi diversi 

- Studenti che chiedono accesso al terzo anno e, comunque non oltre il 28/2: accolti solo se, dopo verifica 

della disponibilità di posti (in termini di sicurezza e normativa del DPR 81/2009), il cdc si dichiara 

favorevole e previo suo impegno a riallinearlo con attività di recupero che termineranno con una prova 

di verifica verbalizzata. Ciò con la motivazione di evitare una probabile dispersione scolastica e in 

considerazione dell’ancora recente avvio delle discipline d’indirizzo. 

- Studenti che chiedono accesso al quarto e quinto anno: Accolti solo se, dopo verifica della disponibilità 

di posti (in termini di sicurezza e normativa del DPR 81/2009), la richiesta perviene prima dell’inizio delle 

lezioni e previo esame integrativo sulle discipline non frequentate da effettuarsi entro il mese di 

settembre. Solo al superamento dell’esame sarà concesso il nulla osta. Infine, l’accoglimento della 

richiesta richiede l’immediato impegno per la scuola alla verifica ed eventualmente realizzazione dei due 

seguenti requisiti: formazione sulla sicurezza e fattibilità delle 210 ore di PCTO prescritte. 

 
4. Studenti provenienti da paesi esteri 

Sempre accolti, se minori di 16 anni (quindi in obbligo di istruzione), dopo verifica della disponibilità di posti (in 
termini di sicurezza e normativa del DPR 81/2009). Il cdc decide se inserirli nella classe anagraficamente 
corrispondente o in quella superiore o inferiore (con un scarto non maggiore di 1 anno). Il cdc prevede le attività 
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 di riallineamento previo accertamento linguistico e valutazione di un corso propedeutico di L2. L’iscrizione è con 
riserva, nelle more della documentazione che la famiglia deve presentare. 
Se maggiori di 16 anni il cdc valuta con ampia discrezionalità dopo verifica della disponibilità di posti (in termini 
di sicurezza e normativa del DPR 81/2009) in considerazione del curriculum scolastico e dell’età anagrafica 
rispetto all’anno di inserimento. Non sono previsti esami integrativi, ma in caso di accoglienza il cdc deve con 
ragionevolezza prevedere il riallineamento almeno nelle discipline tecniche entro un quadrimestre. 
 

5. Studenti del corso serale 

Gli studenti possono iscriversi al corso serale, sentito il dirigente del CPIA, entro il 31 di gennaio. 
 

6. Alunni fuori famiglia 

L’iscrizione è sempre possibile secondo le modalità stabilite dalle Linee guida per studenti fuori famiglia del 2017 
 


