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Circolare n. 233                                                                                                        Nuoro, 16 giugno 2021 

Prot. n.  

 

Agli Studenti 

Alle  Famiglie 

Alla DSGA  
All’ Ufficio Alunni  

Al  Sito  
 

  

Oggetto: Esami Integrativi e di Idoneità Corso Diurno 

 

 

Si comunica che l’Istituto accoglierà le domande di trasferimento 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 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 approvati dal Consiglio di Istituto e dal 

Collegio dei Docenti. 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 attualmente frequentanti un altro indirizzo dell’ITC “Chironi”. 
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Si precisa quanto segue:  

Iter per le domande di passaggio a questo o ad altri istituti  

a) Le famiglie e gli studenti che abbiano intenzione di cambiare indirizzo di studi o 

Istituto sono invitate a prendere un appuntamento con il Prof. Salvatore Selis, 

delegato dal sottoscritto a condurre i colloqui di tipo consultivo e a fornire le indicazioni 

più opportune per questo tipo di situazioni.  

b) Gli appuntamenti potranno essere richiesti a partire da 17 GIUGNO:  

 Inoltrando una e-mail alla casella nutd010005@istruzione.it;  

 chiamando al 078430067 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 dal prof. Selis 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;  

 I colloqui avverranno in presenza e sarà richiesta la partecipazione di almeno 

uno dei genitori e dello studente, in modo da poter addivenire ad una valutazione 

ponderata della situazione vagliando nel contempo tutte le varie alternative.   

c) Le richieste di trasferimento devono essere inoltrate entro  

il 30 giugno 2021 

compilando il modulo allegato alla presente.   

d) Le richieste pervenute dopo il 30 giugno saranno direttamente messe in coda 

alle restanti.  

e) Non appena l’Istituto avrà la certezza di poter accogliere lo studente (in molti 

casi, come anticipato, purtroppo non prima del 10 settembre), provvederà a 

comunicare l’accettazione direttamente alla famiglia.  

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 trasferimento, fatta salva la disponibilità di posti, 

senza dover sostenere alcun esame. 

  

• 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 

dovranno sostenere 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.  

 

Si allega modulo di iscrizione 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dr. Giuseppe Giovanni Carta 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3, 
comma 3, del D.Lgs n. 39/93) 

 


