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Passaggi, esami integrativi, candidati esterni 
 
 
 

 

PREMESSA  
 
 

 

Nelle scuole secondarie di secondo grado una consolidata esperienza di passaggi tra 

diversi indirizzi scolastici ha consentito ad alcuni studenti di ri-orientare le proprie scelte, al 

fine di conseguire il successo formativo che il nostro ordinamento scolastico garantisce.  
Il presente documento vuole definire in maniera chiara le procedure da seguire per il ri-orientamento 
degli studenti sia interni che esterni all’Istituto “Enrico Falck”, indivi responsabilità, modulistica e 
tempistica.  
Gli studenti iscritti alle classi successive alla prima, che intendano frequentare un altro 
istituto scolastico di diverso indirizzo, sono tenuti per legge a sostenere esami integrativi o 
di idoneità sui programmi o parte dei programmi non presenti nel piano di studi della 
scuola frequentata.  
Gli esami integrativi permettono ad uno studente già iscritto ad una scuola secondaria di 

 

II grado il passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo. Riguardano le materie, o 
parti di materie, non comprese nel corso di studio di provenienza relative a tutti gli anni già 
frequentati 

 

Inoltre, secondo il Dlgs 226/05, al comma 7 dell’articolo 1, si stabilisce che “Le Istituzi sistema 

educativo di istruzione e formazione assicurano ed assistono, anche associandosi  
tra loro, la possibilità di cambiare scelta tra i percorsi liceali (tecnici e professionali) e, all’interno di 

questi, tra gli indirizzi, ove previsti, nonché di passare dai percorsi lice e professionali) a quelli 

dell’istruzione e formazione professionale e viceversa. A tali fin predette Istituzioni adottano apposite 

iniziative didattiche, per consentire l’acquisizi una preparazione adeguata alla nuova scelta”. 
 
 

 

Si possono verificare due situazioni: 
 

1. passaggi durante l’anno scolastico, con attività didattica in corso 

 

2. passaggi a fine anno scolastico, con attività didattica terminata. 
 
 
 
 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

O.M. 90/01 
L. 53/2003 
Dlgs. 226/05 art. 1 c. 7 
D.M. 139/07 
D.M. 211/2010 
Dlgs. 297/94 art. 192 c. 6 
Dlgs 61/2017  
D.M. 427 del 22 maggio 2018 (che recepisce l’accordo in C.U. del 10 maggio 2018 ai sensi dell’art. 8 
comma 2 del Dlgs 61/2017) 
 
 
 

2 



Si veda anche la nota prot. 16484 del 29.08.2008 dell’Ufficio Scolastico Provinciale d Bergamo 
 
 
 
 
 
 
 

1. Passaggio durante l’anno in corso 
 

Passaggio consentito a: 

 

1. studenti provenienti dalle classi corrispondenti del medesimo ordine, tipo ed 
indirizzo di studio;  

2. studenti del biennio dell’obbligo, provenienti da qualsiasi indirizzoprimadistudi, da a prima e 
da seconda a seconda, nei tempi e nei modi di seguito riportati. 

 

N.B: per tutti i passaggi durante l’anno scolastico, non sono previsti esami integrativi. La 
scuola su richiesta di un congruo numero di studenti interessati (minimo 10 studenti per ogni 
gruppo) attiverà corsi di recupero nel periodo estivo e/o al termine del primo quadrimestre. In 
caso di mancata attivazione, verranno previste misure di supporto in itinere. 
 

 

1.1 Passaggi durante il 1° anno (da I a I) e il 2° anno (da II a II)-TUTTI GLI INDIRIZZI 
 

Gli studenti che frequentano il 1° anno di corso in altro Istituto secondario e desiderano riorientarsi 

ed iscriversi al 1° anno di un corso di studi dell’IPS “Enrico Falck” presentare entro il 31 gennaio: 
 

 

a. il modulo A* (richiesta cambio istituto/indirizzo) opportunamente compilato;  
c. la fotocopia della pagella del primo quadrimestre, se già scrutinati; le pagelle 

dell’anno precedente (per i passaggi da II a II)  
d. il Nulla Osta rilasciato della scuola di provenienza in caso di accoglimento 

della richiesta; 

 
*solo per i passaggi dai percorsi dell’Istruzione e Formazione Professionale Regionale a 

quelli dell’IstruzioneProfessionale Statale e viceversa, l’acquisizione e trasmissione 

della domanda può avvenire anchecura dell’istituzione di provenienza (tranne nei casi 

di discontinuità). 

 

A seguito della procedura di valutazione effettuata dalla Commissione per il riconoscimento dei crediti 

(vedi punto 3), il Dirigente Scolastico, sentiti la Funzione Strumentale all’orientamento e il 

Responsabile per il riconoscimento dei crediti, individuerà la clas inserimento che avverrà dopo 

opportuna valutazione da parte del consiglio di classe di destinazione. 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Passaggi durante il 3° anno, 4° anno e 5° anno-INDIRIZZI 
DELL’ISTRUZIONE STATALE 
 

Per passaggi in corso d’anno, possibili solo per studenti provenienti dalla clas corrispondente del 
medesimo ordine, tipo ed indirizzo di studio, lo studente deve presentare: 

 

a. il modulo A (richiesta cambio istituto/indirizzo) opportunamente compilato;   
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b. le pagelle degli anni scolastici precedenti e quella del primo quadrimestre se già 

scrutinati;  
c. i programmi del corso di studio di provenienza (solo in caso di piano di studi diverso);  
d. il Nulla Osta rilasciato dalla scuola di provenienza in caso di accoglimento 

della richiesta. 

 

A seguito della procedura di valutazione effettuata dalla Commissione per il riconoscimento 

dei crediti (vedi punto 3), il Dirigente Scolastico, sentiti la Funzione Strumentale 

all’orientamento e il Responsabile per il riconoscimento deindivicrediti,uerà lai classe di 

inserimento che avverrà dopo opportuna valutazione da parte del consiglio di classe di 

destinazione. 
 

 

1.3. Passaggi durante il 3° anno IeFP-IP e viceversa (da III a III) 

 

Per passaggi in corso d’anno, lo studente (o l’Istituzione -scolasticaformativadi provenienza)  
deve presentare, entro il 31 gennaio: 

 

a. il modulo A* (richiesta cambio istituto/indirizzo) opportunamente compilato;  
b. le pagelle degli anni scolastici precedenti e quella del primo quadrimestre se già 

scrutinati;  
c. il Nulla Osta rilasciato dalla scuola di provenienza in caso di accoglimento 

della richiesta.  
d. Certificato di competenze (IP) o attestazione delle competenze (IeFP). 

 
*L’acquisizione e trasmissione della domanda può avvenire anchecura 
dell’istituzione di provenienza (tranne nei casi di discontinuità).  

 

Il Dirigente Scolastico, sentiti la Funzione Strumentale all’orientamento e il Responsabile per il 

riconoscimento dei crediti, individuerà la classe di inserimento che avverrà a seguito di opportuna 

valutazione da parte del consiglio di classe di destinazione. 
 
 
 

 

1.4 Passaggio durante il quarto anno IeFP-IP e viceversa (da III a III) 
 

Per passaggi in corso d’anno, lo studente (o l’Istituzione -scolasticaformativadi provenienza) 
deve presentare, entro il 30 novembre: 
 

a. il modulo A* (richiesta cambio istituto/indirizzo) opportunamente compilato;  
b. le pagelle degli anni scolastici precedenti e quella del primo quadrimestre se già 

scrutinati  
c. il Nulla Osta rilasciato dalla scuola di provenienza in caso di accoglimento 

della richiesta.  
d. Certificato di competenze (IP) o attestazione delle competenze (IeFP). 

 
*L’acquisizione e trasmissione della domanda può avvenire ancheura 
dell’istituzione di provenienza (tranne nei casi di discontinuità).  

 

A seguito della procedura di valutazione effettuata dalla Commissione per il riconoscimento dei crediti 

(vedi punto 3), il Dirigente Scolastico, sentiti la Funzione Strumentale all’orientamento e il 

Responsabile per il riconoscimento dei crediti, individuerà la clas 
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inserimento che avverrà dopo opportuna valutazione da parte del consiglio di classe di 

destinazione. 
 

2. Passaggi a fine anno scolastico, con attività didattica terminata. 
 

2.1 Passaggi al 2° anno (ad anno scolastico concluso)-TUTTI GLI INDIRIZZI 
 

 

Gli studenti, della classe 1^, promossi in sede di scrutinio finale di qualsiasi indirizzo della 

secondaria di secondo grado o dell’Istruzione e Formazione ProfessionaleRegionale, che 

desiderano essere ammessi al 2° anno di un corso di studi dell’IPS “Enrico Falck” devono 

presentare, entro il 30 giugno o comunque in tempo utile:  
a. il modulo A* (richiesta cambio istituto/indirizzo) opportunamente compilato;  
b. le pagelle degli anni scolastici precedenti  
c. i programmi del corso di studio di provenienza;  
d. il Nulla Osta rilasciato dalla scuola di provenienza in caso di accoglienza della 

richiesta.  
e. solo per i passaggi dai percorsi dell’Istruzione e Formazione Professionale Regionale 

(IeFP) a quelli dell’Istruzione Professionale Statale (IP) :e viceversa  
Certificato di competenze (IP) o attestazione delle competenze (IeFP)  

 

*solo per i passaggi dai percorsi dell’Istruzione e Formazione Professionale Regionale a quelli 

dell’Istruzione Professionale Statale e viceversa, l’acquisizione e trasmissione della domanda 

può avvenire anche a cura dell’istituzione di provenienza (tranne nei casi di discontinuità) 
 
 

 

Per i passaggi al 2° anno, gli studenti non sostengono le prove integrative di cui all’ar del decreto 

legislativo n.297/1994, ma l’iscrizione a tale classe avviene previo colloq sostenuto davanti 

all’apposita commissione(vedi punto 3), diretto ad accertare le eventuali carenze formative, da 

colmarsi entro e non oltre la fine dell’anno scolastico successivo (per l’IeFP, preferibilmente entro il 

termine dell’anno scolastico successivo e comunque no oltre la data di ammissione all’Esame 

Regionale che si svolge al termine del quarto anno).  
Il Responsabile per il riconoscimento dei crediti comunicherà, tramite la segreteria, le 
materie su cui prepararsi al fine di sostenere le prove di accertamento per la verifica 
dell’avvenuto recupero delle carenze formative 

 

Tali prove avranno forma scritta e verranno effettuate secondo il seguente calendario, 
offrendo agli studenti più opportunità di recupero: 

 

- prima somministrazione*: nel mese di settembre, all’inizio dell’annoicoscolaste comunque 
prima dell’inizio delle lezioni;  

- seconda somministrazione** (per coloro che non hanno colmato le carenze formative a 

seguito della prima somministrazione : entro l’inizio delle vacanze di 

Natale;  
- terza somministrazione** (per coloro che non hanno colmato le carenze 

formative a seguito delle precedenti somministrazioni): entro il 15 marzo. 

 
*La predisposizione delle prove per la verifica delle carenze formative avverrà a cura 
dei docenti del consiglio di classe di provenienza (entro il mese di giugno secondo le 
disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico). 
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** La predisposizione delle prove per la verifica delle carenze formative avverrà a cura 
dei docenti in servizio nella classe, ciascuno per la rispettiva disciplina, con riferimento 
all’annualità relativa all’anno scolastico precedente a quello in corso. 

 

 

I Docenti somministratori, a seguito della valutazione delle prove, trasmetteranno il 
seguente modulo alla segreteria didattica, secondo le seguenti scadenze: 

 

Risultati della seconda somministrazione: primo giorno di riavvio delle lezioni dopo le 
vacanze di Natale  
Risultati della terza somministrazione: entro il 15 marzo 

 

 

DOCENTE: _______________________________________ a.s. _____________ 

 

INDIRIZZO: 

Cognome e Classe Disciplina Annualità Esito Data di 

nome e  (1^,2^, 3^) (R=recuperato/NR=non esecuzione 

studente sezione   recuperato) della prova 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

La verbalizzazione di avvenuto o mancato recupero delle carenze formative avverrà 
secondo le seguenti scadenze:  
Consigli di classe di settembre: esiti prima somministrazione  
Scrutini di gennaio: esiti seconda somministrazione  
Consigli di classe di marzo: esiti terza somministrazione 

 

La scuola su richiesta di un congruo numero di studenti interessati (minimo 10 studenti per ogni 

gruppo) attiverà corsi di recupero nel periodo estivo e/o al termine del primo quadrimestre. In 

caso di mancata attivazione, verranno previste misure di supporto in itinere. 
 
 
 
 

2.2. Passaggi al 3°anno, al 4° anno o al 5° anno (ad anno scolastico concluso)-

INDIRIZZI STATALI 

 

Gli studenti delle classi 2^, 3^ e 4^ promossi in sede di scrutinio finale di qualsiasi indirizzo 

della secondaria di secondo grado che desiderano essere ammessi rispettivamente al 3°, 

4° o 5° anno di un corso di studi, dell’IP “Enrico Falck” devono presentare: 

 

a. il modulo A (richiesta cambio istituto/indirizzo) opportunamente compilato;  
b. il modulo B (richiesta esami integrativi)  
c. i programmi del corso di studio di provenienza;  
d. il Nulla Osta rilasciato dalla scuola di provenienza in caso di accoglimento 

della richiesta.  
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A seguito di un colloquio orientativo tenuto dal Docente Funzione Strumentale per l’orientamento e la 

lotta alla dispersione scolastica, il Docente Responsabile d Riconoscimento dei Crediti effettua la 

verifica della compatibilità dei curricola e dell’equipollenza dei pianidistudio, e sulla base di 
 

 

• A) comparazione tra i percorsi  
• B) crediti riconosciuti  
• C) correlazioni tra indirizzi, qualifiche e diplomi 

 

comunica agli studenti gli esami integrativi che dovranno sostenere su materie o parti di 

materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza. Gli esami integrativi 

si svolgeranno nei primi giorni di settembre prima dell'inizio delle lezioni dell’anno scol successivo. A 
tal fine il Dirigente Scolastico individuerà un’apposita commissione di docenti. 

 

In caso di esito positivo (voto uguale o superiore a 6 decimi in ogni disciplina oggetto di prove di 

verifica), il Dirigente Scolastico, sentiti la Funzione Strumentalentamentoall’orie il Responsabile 
per il riconoscimento dei crediti, individuerà la classe di inserimento che avverrà a seguito di 

opportuna valutazione da parte del consiglio di classe di destinazione 
 

 

2.3. Passaggi da IeFP a IP e viceversa (ad anno scolastico concluso) 
 

Gli studenti che frequentano i corsi di IP o IeFP in altro Istituto secondario e desiderano riorientarsi 

ed iscriversi a un corso di studi dell’IPS “Enrico Falck” devonoentropresentare il 30 giugno: 
 

 

a. il modulo A* (richiesta cambio istituto/indirizzo) opportunamente compilato;  

c. le pagelle degli anni precedenti  
d. il Nulla Osta rilasciato della scuola di provenienza in caso di accoglimento 

della richiesta;  
e. Certificato di competenze (IP) o attestazione delle competenze (IeFP) 

 

 

*solo per i passaggi dai percorsi dell’Istruzione e Formazione Professionale Regionale a 

quelli dell’Istruzione Professionale Statale e viceversa, l’acquisizione e trasmissione 

della domanda può avvenire anche a cura dell’istituzione di provenienza (tranne nei casi 

di discontinuità). 
 

 

A seguito di un colloquio orientativo tenuto dal Docente Funzione Strumentale per 
l’orientamento e la lotta alla dispersionscolastica e di una prima valutazione della richiesta 

da parte del Responsabile per il Riconoscimento dei Crediti, il Dirigente Scolastico 

convoca la Commissione per il Riconoscimento dei crediti di cui fanno parte: 

 

- Il docente Responsabile per il Riconoscimento dei Crediti (RRC)  
- Due o più docenti scelti sulla base della necessità dei crediti da accertare 

 

Tale commissione, in esito alla valutazione della richiesta che avverrà sulla base di 

 

• A) comparazione tra i percorsi  
• B) crediti riconosciuti  
• C) correlazioni tra indirizzi, qualifiche e diplomi  
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• D) colloquio 
 

 

procederà alla determinazione dell’inserimento dello studente 

 

a) nell’annualità corrispondente a quellaappena conclusa (con riconoscimento di 

eventuali crediti e/o misure integrative per colmare carenze)  
b) nell’annualità successiva a quella di provenienza 

 
 
 

A seguito della procedura di valutazione effettuata dalla Commissione per il riconoscimento dei crediti 

(vedi punto 3), il Dirigente Scolastico, sentiti la Funzione Strumentale all’orientamento e il 

Responsabile per il riconoscimento dei crediti, individuerà la clas inserimento che avverrà dopo 

opportuna valutazione da parte del consiglio di classe di destinazione. 
 

 

Sulla base delle indicazioni del Responsabile per il riconoscimento dei crediti, i docenti del 

consiglio di classe di destinazione, ciascuno per la propria disciplina, forniranno agli studenti 

con carenze formative dei programmi di studio personalizzati per il recupero delle medesime. 
 

La scuola su richiesta di un congruo numero di studenti interessati (minimo 10 studenti per ogni 

gruppo) attiverà corsi di recupero nel periodo estivo e al termine del primo quadrimestre. In 

caso di mancata attivazione, verranno previste misure di supporto in itinere. 
 

Le prove di accertamento avverranno con le stesse modalità previste per gli studenti che 
passano al 2°anno (vedi punto 2.1) con riferimento alle discipline/annualità o alle Unità di 
apprendimento non previste nel piano di studi di provenienza. 
 
 
 

2.3.1 Ammissione al quinto anno di IP 
 

Gli studenti in possesso di Diploma Professionale conseguito al termine del IV anno di IeFp e 
interessati al passaggio all’Istruzione Professionale correlata con gli indirizzi del Diplo per 
l’ottenimentodel Diploma di Maturità possono inoltrare domanda in tal senso all’Istituzion Scolastica 
(entro il termine delle iscrizioni annuale previsto dal MIUR per le classi prime).  
La commissione per il riconoscimento dei crediti, sulla base dei crediti certificabili dopo il 

conseguimento del diploma professionale, dispone l’ammissione al quinto anno 

degli indirizzi professionali attualmente offerti dall’Istituto. L’alunno dovrà s positivamente l’esame 

relativo alle competenzeche non sono state sviluppate nel percorso di qualifica quadriennale e che 

sono invece parte fondamentale del percorso quinquennale del corso di studi prescelto. 
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3. Commissione per il Riconoscimento dei crediti 
 
 

 

Il Collegio Docenti istituisce una commissione, costituita dal Responsabile per il 
riconoscimento dei crediti (RRC), e almeno altri 2 Docenti che può operare anche in corso 
d’anno e che deve:  

1. Riconoscere i crediti (formali, informali, non formali) con esame di documentazione 
e/o prove e/o osservazione  

2. Decidere la classe in cui inserire l’alunno (quella richiesta o quella immediatamente precedente 
per gli inserimenti non in corso d’anno)  
Nel caso di inserimento in classe precedente a quella richiesta, prevedere eventuali 
riduzioni e /o compensazioni (personalizzazione).  

3. Prevedere eventuali misure di accompagnamento/recupero precedenti e/o successive 
all’inserimento dell’alunno nella classe individuata:  
A) Partecipazione a corsi di recupero interni (estivi o dopo valutazione intermedia)  
B) Compiti estivi relativi a eventuali carenze rilevate dalla commissione  
C) Recupero in itinere 

 
 

 

4. Valutazione 
 

4.1 La valutazione del PRIMO QUADRIMESTRE 
 

La valutazione in decimi del primo quadrimestre, nelle discipline di indirizzo non presenti nel 
piano di studi del corso di provenienza, può non essere espressa nel caso in cui lo studente 
non abbia avuto ancora modo di recuperare le carenze formative per motivi di tempo 
(inserimento tardivo).  
In tal caso essa e è sostituita con un giudizio per ciascuna disciplina appositamente formulato. 
 

4.2 La valutazione del SECONDO QUADRIMESTRE 
 

La valutazione del secondo quadrimestre deve essere formulata, in tutte le discipline e nel 
comportamento, perché costituisce la base per il passaggio o meno alla classe successiva. 
 

 

5. Sospensioni di giudizio ed Esami integrativi 
 

Si veda quanto dichiarato nel PTOF per quanto riguarda i criteri per la formulazione e 
somministrazione delle prove. 
 

6. Candidati privatisti che sostengono l’Esame di Stato 

 

Si veda quanto dichiarato nel PTOF per quanto riguarda i criteri per la formulazione e 
somministrazione delle prove, oltre a quanto previsto nell’annuale ordinanza ministeriale. 
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