PROTOCOLLO PASSAGGI TRA I PERCORSI DI IP E I PERCORSI DI IeFP
PASSAGGIO

Da 1° a 1°

PERIODO

In corso d’anno

TERMINE
PRESENTAZIONE
DOMANDA
(previo colloquio con
i referenti per
l’orientamento e la
certificazione crediti)
31/01

PROVENIENZA

Stesso indirizzo

Diverso indirizzo/
IeFP

Da 2° a 2°

Prima dell’inizio
dell’anno
scolastico
(studenti con
promozione alla
seconda)

30/06

In corso d’anno

31/01

Stesso indirizzo

Diverso indirizzo/
IeFP

Stesso indirizzo

Diverso indirizzo/
IeFP

DOCUMENTAZIONE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modulo richiesta cambio istituto
Copia pagella 1° periodo o voti se non scrutinati
Nulla osta
Computo assenze in ore
Modulo richiesta cambio indirizzo
Copia pagella 1° periodo o voti se non scrutinati
Nulla osta
Computo assenze in ore
Modulo richiesta cambio istituto
Copia pagella classe 1°
Nulla osta
PFI
Modulo richiesta cambio indirizzo
Copia pagella classe 1°
Nulla osta
PFI/ Portfolio

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modulo richiesta cambio istituto
Copia pagella classe 1°
Copia pagella 1° periodo o voti se non scrutinati
Nulla osta
Computo assenze in ore
PFI
Modulo richiesta cambio indirizzo
Copia pagella classe 1°
Copia pagella 1° periodo o voti se non scrutinati
Nulla osta
Computo assenze in ore
PFI/Portfolio

RECUPERO CARENZE

In itinere

Accertamenti *
1. Settembre (ottobre)
2. Entro fine primo
quadrimestre
3. Entro 15/03

Accertamenti*
1. Settembre (ottobre)
2. Entro fine primo
quadrimestre
3. Entro 15/03
in base alla data di arrivo

Da 3° a 3°

Prima dell’inizio
dell’anno
scolastico
(studenti con
promozione alla
terza)

30/06

In corso d’anno

30/11

Stesso indirizzo

Diverso indirizzo/
IeFP

Stesso indirizzo

Diverso indirizzo/
IeFP

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modulo richiesta cambio istituto
Pagelle anni precedenti
Nulla osta
Certificato competenze del biennio
PFI del biennio
Modulo richiesta cambio indirizzo
Pagelle anni precedenti
Nulla osta
Certificato competenze (IP)/ Attestazione delle
competenze (IeFP) del biennio
PFI/Portfolio del biennio
Modulo richiesta cambio istituto
Pagelle anni precedenti
Valutazioni già conseguite
Nulla osta
Computo assenze in ore
Certificato competenze biennio
PFI biennio
Modulo richiesta cambio indirizzo
Pagelle anni precedenti
Valutazioni già conseguite
Nulla osta
Computo assenze in ore
Certificato competenze (IP) /Attestazione delle
competenze (IeFP) del biennio
PFI/ Portfolio del biennio

Accertamenti*
1. Settembre (ottobre)
2. Entro fine primo
quadrimestre
3. Entro 15/03

Accertamenti*
1. Settembre (ottobre)
2. Entro fine primo
quadrimestre
3. Entro 15/03
in base alla data di arrivo

Da 4° a 4°

Prima dell’inizio
dell’anno
scolastico
(studenti con
promozione alla
quarta)

In corso d’anno

30/06

Stesso indirizzo

Diverso indirizzo/
IeFP

30/11

Stesso indirizzo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modulo richiesta cambio istituto
Pagelle anni precedenti
Nulla osta
Certificato competenze del biennio
Ore PCTO classe terza
Modulo richiesta esami integrativi
Pagelle anni precedenti
Programmi corso di provenienza
Nulla osta
Certificato competenze (IP)/ Attestazione delle
competenze (IeFP) del biennio
Ore PCTO classe terza

•
•
•
•
•
•
•

Modulo richiesta cambio istituto
Pagelle anni precedenti
Valutazioni già conseguite
Nulla osta
Computo assenze in ore
Certificato competenze del biennio
Ore PCTO classe terza

Esami integrativi nel mese di
settembre
(A partire dall’a.s.2021/22,
anno in cui avremo le classi
quarte della riforma,
Il recupero carenze avviene
con accertamenti)

Da 5° a 5°

Prima dell’inizio
dell’anno
scolastico
(studenti con
promozione alla
quinta)

30/06

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modulo richiesta cambio istituto
Pagelle anni precedenti
Nulla osta
Certificato competenze biennio
Ore PCTO classi terza e quarta
Modulo richiesta esami integrativi
Pagelle anni precedenti
Programmi corso di provenienza
Nulla osta
Certificato competenze del biennio
Ore PCTO classi terza e quarta
Modulo richiesta esami integrativi
Programmi corso di provenienza
Attestazione delle competenze
Portfolio
Ore PCTO classi seconda, terza e quarta

IeFP non in filiera
(studenti dei
percorsi
quadriennali di
IeFP che
intendono
transitare nel
sistema IP)

•
•
•
•
•
•

Modulo richiesta esami integrativi
Pagelle anni precedenti
Programmi corso di provenienza
Attestazione delle competenze
Portfolio
Ore PCTO classi seconda, terza e quarta

Stesso indirizzo

•
•
•
•
•
•
•

Modulo richiesta cambio istituto
Pagelle anni precedenti
Valutazioni già conseguite
Nulla osta
Computo assenze in ore
Certificato competenze biennio
Ore PCTO classi terza e quarta

Stesso indirizzo

Diverso indirizzo

IeFP in filiera
(studenti dei
percorsi
quadriennali di
IeFP che
intendono
transitare nel
sistema IP)

In corso d’anno

30/11

Esami integrativi nel mese di
settembre

Esami integrativi nel mese di
settembre
(A partire dall’a.s.2022/23,
anno in cui avremo le classi
quinte della riforma,
Il recupero carenze avviene
con accertamenti)

Esami integrativi nel mese di
settembre

Tutti i passaggi avvengono previo colloquio con le referenti per l’orientamento e la certificazione dei crediti.
Per studenti provenienti da altri indirizzi tale colloquio è diretto ad accertare le eventuali carenze formative da colmare entro la fine dell’anno scolastico di ingresso.
Per i passaggi in corso d’anno la scuola, su richiesta di un congruo numero di studenti (minimo 10 per ogni disciplina da recuperare), attiverà corsi di recupero e in caso di
mancata attivazione, verranno previste misure di supporto in itinere.

*Le prove di accertamento avranno forma scritta. La predisposizione delle prove avverrà a cura dei docenti di materia della classe in cui l’alunno è stato inserito. Le prove
faranno riferimento al programma della/e annualità precedente/i all’anno in corso. La verbalizzazione degli esiti avverrà:
•
•
•

durante i consigli di classe del mese di novembre per gli accertamenti effettuati a settembre (ottobre)
durante lo scrutinio del primo quadrimestre per gli accertamenti effettuati entro gennaio
durante i consigli di classe di maggio per gli accertamenti effettuati entro il 15 marzo

Per gli studenti che richiedono il passaggio al percorso di IeFP le eventuali carenze devono essere colmate entro la fine dell’anno scolastico o comunque entro la data di
ammissione all’esame regionale che si svolge al termine del quarto anno.
Il computo dei crediti verrà effettuato sulla base delle tabelle in uso nell’istituto.
Per i percorsi di PCTO saranno ritenute valide attività certificate inerenti al percorso di studi prescelto, in difetto tali ore dovranno essere recuperate entro la fine del quarto
anno.

PROTOCOLLO PASSAGGI TRA I PERCORSI DI ISTRUZIONE LICEALE /TECNICA E I PERCORSI DI IP/IeFP
PASSAGGIO

Da 1° a 1°

PERIODO

In corso d’anno

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA
(previo colloquio con i referenti per
l’orientamento e la certificazione crediti)
31/01

PROVENIENZA

Licei/ istituti
tecnici

DOCUMENTAZIONE
•
•
•
•

Modulo richiesta cambio istituto
Copia pagella 1° periodo o voti se non
scrutinati
Nulla osta
Computo assenze in ore

RECUPERO
CARENZE
In itinere

Tutti i passaggi da istituti di istruzione liceale e tecnica dal secondo anno incluso in poi restano subordinati al superamento degli esami integrativi delle materie non previste
nel curricolo della scuola di provenienza.
I candidati devono presentare:
•
•

il modulo di richiesta esami integrativi entro e non oltre il 30 giugno
il piano di studi seguito nella scuola di provenienza (o fotocopia della/e pagella/e)

Verrà data al candidato tempestiva comunicazione circa le materie su cui verteranno le prove d’esame.
Tali prove avranno forma scritta.
Gli esami integrativi si svolgeranno a settembre, prima dell’inizio delle attività didattiche.
Il calendario degli esami sarà pubblicato sul sito dell’Istituto.
I candidati devono attenersi ai programmi delle materie non comprese nel corso di studi di provenienza relative a tutti gli anni già frequentati; i programmi sono reperibili
sul sito dell’istituto
I candidati che superano gli esami integrativi devono presentare il nulla osta della scuola di provenienza e la domanda di iscrizione presso il nostro Istituto con allegate
ricevute di versamento delle tasse dovute e dei contributi, entro cinque giorni dalla pubblicazione dei risultati.
Per i candidati che richiedono il passaggio al percorso di IeFP il computo dei crediti verrà effettuato sulla base delle tabelle in uso nell’istituto.
Per i percorsi di PCTO saranno ritenute valide attività certificate inerenti al percorso di studi prescelto, in alternativa tali ore dovranno essere recuperate entro la fine del
quarto anno per il percorso di IeFP , e del quinto anno per il percorso di IP.

