
 

Visto il Protocollo di intesa delle istituzioni scolastiche dell’ambito territoriale n. 6 di Brescia e visto 

il Decreto Ministeriale n. 5 del 08/02/2021, si comunica quanto segue: 

TRASFERIMENTI DA ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA IN CLASSI DEL MEDESIMO INDIRIZZO DI 

STUDI 

- la domanda di trasferimento di uno studente, frequentante in altra istituzione scolastica, è 

accolta in qualsiasi momento dell’anno, se motivata da trasferimento di residenza dello 

studente. 

- negli altri casi la richiesta d’iscrizione deve avvenire tra la conclusione di un anno scolastico 

(8 giugno per l’a.s. 2022/23) e l’inizio dell’anno scolastico successivo (settembre). 

- se debitamente motivata, la domanda può essere accolta anche dopo l’avvio delle attività 

didattica, ma in ogni caso entro il termine del primo periodo di valutazione (31 dicembre).  

In tal caso, l’iscrizione è autorizzata dopo l’acquisizione delle valutazioni formalizzate dalla 

scuola di provenienza. 

- L’accoglimento delle richieste d’iscrizione è subordinato alla effettiva disponibilità dei 

posti in una delle classi di naturale destinazione. 

 

TRASFERIMENTI ALLE CLASSI 1^ DA CLASSI 1^ DI ALTRO INDIRIZZO DI STUDIO 

- I trasferimenti alle classi 1^ sono consentiti, previo colloquio motivazionale e 

subordinatamente  all’effettiva ricettività dell’istituto, entro il 31 dicembre di ciascun 

anno scolastico. 

- le discipline che non erano previste nel percorso di studi precedente dovranno essere 

recuperate attraverso attività di riallineamento a cura della famiglia secondo le indicazioni 

della scuola ricevente. 

 

TRASFERIMENTI ALLA CLASSE 2^ DA ALTRO INDIRIZZO DI STUDI 

 

- Lo studente che chiede il passaggio alla classe seconda, in possesso di promozione, non 

deve sostenere esami integrativi, ma deve sostenere un colloquio non selettivo (se in 

obbligo scolastico), prima della data dell’inizio delle lezioni (primi giorni di settembre), 

volto ad accertare eventuali carenze formative, in particolare relative alle discipline non 

previste dal percorso di studi affrontato.  Tali carenze verranno compensate nella prima 

fase dell’anno scolastico secondo le indicazioni dei docenti della classe in cui lo studente 

verrà inserito. 

- L’accoglimento della domanda è subordinato alla effettiva disponibilità dei posti in una 

delle classi di naturale destinazione. 

- La domanda di ammissione al colloquio presentata da studenti che riportino la 

“sospensione del giudizio” è accolta con riserva ed è considerata annullata qualora lo 

studente non ottenga l’ammissione alla classe 2^. 



- l’eventuale richiesta di ammissione alla classe 1^ potrà essere accolta solo nel caso in cui 

risulti disponibilità di posti dopo la conclusione degli scrutini di settembre ed esaurite 

eventuali liste di attesa. 

 

TRASFERIMENTI ALLE CLASSI SUCCESSIVE ALLA 2^ DA ALTRO INDIRIZZO DI STUDI 

 

- L’iscrizione ad una classe successiva alla classe 2^ può essere richiesta da uno studente in 

possesso di promozione ovvero di idoneità all’anno di corso richiesto ed è subordinata al 

superamento di esami integrativi da sostenere davanti ad apposita commissione prima 

della data dell’inizio delle lezioni (primi giorni di settembre). Dopo tale data i passaggi di 

indirizzo verso classi successive alla 2^ non sono in alcun modo consentiti. 

- Possono sostenere gli esami integrativi: 

 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 o opzione di 

scuola secondaria di secondo grado; 

 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, opzione di scuola 

secondaria di secondo grado, corrispondente a quella frequentata con esito negativo. 

- La definizione delle discipline degli esami integrativi, che possono riguardare intere 

annualità e/o integrazioni di programma, è stabilita dall’ufficio di Dirigenza previa 

comparazione dei piani di studio previsti dall’indirizzo di precedente frequenza e da quello 

per cui è richiesta l’iscrizione. 

- Nel caso in cui il candidato chieda il passaggio ad una classe dello stesso percorso, indirizzo, 

articolazione o opzione già frequentato, il cui curricolo si differenzi per la presenza di una 

lingua straniera non presente nel percorso di provenienza, gli esami integrativi riguardano 

esclusivamente la lingua straniera non coincidente con quelle del percorso di provenienza. 

- La domanda di ammissione agli esami integrativi presentata da studenti che riportino la 

“sospensione del giudizio” è accolta con riserva ed è considerata annullata qualora lo 

studente non ottenga l’ammissione alla classe successiva. In subordine, se richiesto, lo 

studente può sostenere gli esami integrativi per l’accesso all’anno di corso corrispondente 

a quello di indirizzo diverso frequentato con esito negativo. 

 

ESAMI DI IDONEITA’ 

- Gli esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono in un'unica 

sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni. 

- Può sostenere gli esami di idoneità: 

• Lo studente che si ritiri entro il 15 marzo dell’anno scolastico in corso per 

accedere alla classe successiva a quella frequentata; 

• Lo studente che volesse recuperare l’anno o gli anni persi a seguito di non 

promozione: in tale caso non si tratta di abbreviazione del corso di studi, ma di 

effettivo recupero. (Ad esempio: lo studente che ha frequentato la classe seconda e 



ottenga la promozione alla classe terza, può presentarsi agli esami di idoneità alla 

quarta solo nel caso che siano trascorsi 3 o più anni dal conseguimento del diploma 

di terza media). 

- Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il 

passaggio alla classe successiva presso un'istituzione scolastica statale o paritaria, fino 

all'assolvimento dell'obbligo di istruzione. 

- Gli esami di idoneità prevedono il superamento degli esami scritti e/o orali di tutte le 

discipline previste dal piano didattico per l’anno o per gli anni che si intendono 

recuperare. In caso di provenienza da percorsi di studio diversi, potrebbe essere necessario 

effettuare anche esami integrativi relativi alle discipline non studiate nel corso di studi 

precedenti 

 

PROCEDURA DA SEGUIRE E SCADENZE  

- Il primo contatto con la scuola avviene attraverso la compilazione del modulo denominato 

“Modulo per informazioni e raccolta dati” e l’invio tramite mail all’indirizzo: 

bspm04000a@istruzione.it all’attenzione della vicepresidenza e con oggetto esami 

integrativi/trasferimento. Successivamente la scuola comunicherà quale modulo di 

domanda dovrà essere presentato in base al caso specifico. 

- La scadenza per le domande di colloquio accertamento competenze per la classe 2^ - 

esami integrativi – esami di idoneità è il 30 giugno. 

- La domanda deve essere compilata sul modulo disponibile sul sito Web nell’area 

modulistica, dallo studente se maggiorenne, o dai genitori o gli esercenti la potestà 

genitoriale se minorenne. 

- I programmi aggiornati all’a.s. 2022/23 con i contenuti da preparare in vista del colloquio 

di accertamento competenze classe 2^ - esami integrativi/idoneità sono disponibili sul sito 

web nella sezione TRASFERIMENTI. 

- L’ammissione alle classi dell’istituto a seguito di richiesta di TRASFERIMENTO, per effetto di 

tutte le casistiche sopra elencate, è subordinata: 

 al superamento con esito positivo dei suddetti esami di idoneità/integrativi; 

 alla effettiva disponibilità dei posti nella classe richiesta; 

 al rilascio, da parte dell’istituzione scolastica di provenienza, del nulla osta, che verrà 

richiesto dagli uffici di segreteria dopo l’effettuazione degli esami 

CONTRIBUTI 

In fase di aggiornamento. 
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