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1. ESAMI INTEGRATIVI: PASSAGGIO A SCUOLE DI DIVERSO ORDINE, 
TIPO, INDIRIZZO 

 
a. Passaggi nel primo anno 

Gli alunni che frequentano il 1° anno di corso e che desiderano riorientarsi ed iscriversi al 1° 
anno di un corso di studi   di diverso ordine, tipo, indirizzo, possono chiedere il passaggio, entro 
il 31 gennaio dell’anno in corso. Il Dirigente Scolastico individuerà la classe in cui lo studente 
verrà inserito e lo comunicherà all’alunno e al coordinatore della classe. 

 

b. Passaggi all'inizio del 2° anno 

Gli alunni idonei al 2° anno di corso di qualsiasi indirizzo della secondaria superiore che 
desiderano riorientarsi ed iscriversi al 2° anno di un corso di studi di diverso ordine, tipo, 
indirizzo, possono chiedere il passaggio, presentando apposita domanda, di norma entro il 30 
giugno dell’anno appena concluso. 

 

Gli alunni di cui al punto a. e punto b. saranno ammessi previo colloquio presso la scuola 
accogliente. Sarà cura del Consiglio della Classe di inserimento programmare, durante la prima 
parte dell’anno scolastico, interventi didattici integrativi volti a colmare eventuali carenze 
formative riscontrate. 

 

Il colloquio,infatti, ha carattere conoscitivo motivazionale e attitudinale ed è diretto ad individuare 

eventuali carenze formative particolarmente in relazione alle discipline non previste nell’indirizzo 

di provenienza. Il colloquio verterà su tutte le discipline del primo anno , ma sarà maggiormente 

approfondito nelle materie caratterizzanti l’indirizzo di liceo richiesto e non svolte 

precedentemente. 
 

Per il liceo artistico è necessario che lo   studente presenti in   occasione del colloquio un portfolio 

di lavori svolti, in particolare per le discipline grafico-pittoriche, discipline plastiche e scultoree, 

discipline geometriche, laboratorio artistico. 

 
c. Passaggi all’inizio del 3° anno e successivi 

Gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale (dal secondo anno in poi), 
al fine di ottenere il passaggio a una classe corrispondente di un altro ordine, tipo o indirizzo e 
gli studenti non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale (dalla classe terza in 
poi), al fine di ottenere il passaggio in una classe di un altro ordine, tipo o indirizzo, 
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corrispondente a quella frequentata con esito negativo devono sostenere ESAMI INTEGRATIVI 
sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza. 

La domanda di partecipazione agli esami integrativi deve essere presentata all’I.I.S. Russell 

dal 01 LUGLIO al 10 LUGLIO , inviando l’apposito modulo (presente sul sito in modulistica 

famiglia) alla mail miis011002@istruzione.it oppure consegnando lo stesso a mano presso 

l'ufficio didattica della sede di Garbagnate M.se. 

L’alunno interno all’ISS Russell che, a seguito di percorso di ri-orientamento intenda sostenere 

esame integrativo per pari classe di altro indirizzo attivo nella scuola, può produrre domanda 

avendo priorità/riserva di posto. 

 
La domanda di partecipazione agli esami integrativi deve essere presentata quando lo studente 
è in possesso dell’esito finale. Le domande degli alunni con giudizio sospeso saranno accettate 
con riserva. 

 

Gli esami si svolgeranno a partire dall’ultima settimana di agosto, entro e non oltre la data di 
avvio del nuovo anno scolastico 

 

L’ISS Russell accoglie le iscrizioni di studenti provenienti da altre scuole e/o altri percorsi 

formativi nel rispetto della normativa e delle scelte educative espresse dalle famiglie degli allievi. 

Tale possibilità dovrà e sarà valutata ed eventualmente accolta entro i limiti delle risorse di 

organico, dell’effettiva capienza dell’Istituto, dei piani di utilizzo e delle norme di sicurezza degli 

edifici scolastici secondo quanto predisposto dagli Enti Locali competenti e da quanto stabilito 

annualmente dalla relativa  circolare ministeriale sulle  iscrizioni. 

 
L’accettazione della nuova iscrizione, pertanto, è subordinata alla verifica della disponibilità 
di posti e avverrà dopo il superamento degli esami integrativi, se previsti, e dietro 
presentazione di Nulla Osta da parte della scuola di provenienza. 

 

E’ necessario, quindi, prendere contatti con la segreteria - ufficio alunni - per verificare la 

disponibilità di posti in ingresso nell’indirizzo opzionato. La scuola, infatti, potrebbe non 

organizzare esami per il passaggio all’inizio del 3° anno o successivi per incapienza di posti, 

anche a fronte di richieste pervenute. 
 

SI PRECISA CHE DAL SECONDO ANNO IN POI, NON È POSSIBILE IL PASSAGGIO 
DURANTE L’ANNO SCOLASTICO. 

 
 

 

2. ESAMI DI IDONEITA’: PASSAGGIO A CLASSE SUCCESSIVA A QUELLA 
PER CUI SI POSSIEDE IL TITOLO DI AMMISSIONE. 

Possono sostenere l’Esame di Idoneità: 
 

a)   i candidati esterni, ovvero gli studenti che si siano ritirati dall’anno in corso prima del 
15 marzo, al fine di accedere a una classe di istituto secondario di secondo 

grado successiva alla prima 
b) i candidati interni, cioè provenienti da scuola statale, pareggiata o legalmente 
riconosciuta, 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. 

 

La domanda di partecipazione agli esami di idoneità deve essere presentata all’I.I.S. Russell 

entro il 31 marzo. 
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Gli esami si svolgeranno a partire dall’ultima settimana di agosto, entro e non oltre la data di 
avvio del nuovo anno scolastico. 
 

3. ESAME PRELIMINARE DEI CANDIDATI ESTERNI all’Esame di Stato 

Lo studente che intenda presentarsi all’esame di Stato come candidato esterno deve 
presentare la domanda all’Ufficio scolastico provinciale entro la data indicata dalla 
relativa Ordinanza Ministeriale Annuale. 

L’ufficio scolastico Provinciale o l’ufficio Regionale comunica alla scuola i candidati 
privatisti assegnati. L’Esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio di classe 
dell’istituto collegato alla commissione alla quale il candidato è assegnato. Nel caso in 
cui il candidato non sia idoneo a sostenere l’esame di Stato, la commissione può 
assegnare l’idoneità a una classe diversa (5^, 4^, 3^) 

 

 


