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CAMBI DI INDIRIZZI DI STUDI 
ESAMI INTEGRATIVI e DI IDONEITA’  

● VISTO  il D.Lgs. 297/94; 
● VISTO  il D.P.R. 275/99, art. 14, comma 2; 
● VISTO il DPR 323/99 art. 5 
● VISTA la O.M. 90/01, art. 18, 19 e 24; 
● VISTO il PPR 81/2009 
● VISTA la Legge 107/15 (Norme riguardanti i percorsi di alternanza scuola-lavoro); 
● VISTO  il D.Lgs. 61/2017: riforma dei percorsi per l’Istruzione Professionale Statale (IP) 
● VISTO l’ Accordo Stato-Regioni del 10 Maggio 2018: passaggi tra i percorsi di Istruzione 
Professionale Statale (IP) e i percorsi professionali regionali IeFP (art. 8, c.ma 2 del D.Lgs. 61/2017) 
● VISTO il Decreto Ministeriale del 22 maggio 2018 n° 427 
● VISTO il Decreto Ministeriale del 24 Maggio 2018 n° 92 
 

ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE DEGLI ALUNNI  
 

Il nostro Istituto riceve le richieste di iscrizioni degli studenti provenienti da altre scuole e/o  altri 
percorsi formativi, nel rispetto della normativa e delle scelte educative espresse dalle famiglie degli allievi. 

La richiesta 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.  

PRIMO BIENNIO 

Una volta valutata la disponibilità dei posti negli indirizzi di studio oggetto di passaggio, in base alla 
normativa vigente (D.L. n.297/1994, D.P.R. n. 323/1999 e O.M. n.90/2001) , il cambio di indirizzo di studi, 
per gli studenti esterni, avverrà secondo i criteri di seguito specificati. 
 

1.  FREQUENZA CLASSE PRIMA 
 

PASSAGGIO DIRETTO: per gli studenti sia interni che esterni i quali, frequentanti la classe prima, 
desiderino di cambiare indirizzo, previo colloquio conoscitivo con il dirigente ed il docente coordinatore 
di classe, per conoscere le motivazioni e per favorire l’inserimento dell’alunno nel gruppo classe.  

Termine per il passaggio: di norma 15 dicembre. 
 

Modalità di presentazione della domanda: 

presentare una domanda in carta libera con indicazione della scuola/indirizzo di provenienza e la 
motivazione della richiesta di cambio.  
 

 

2. ISCRIZIONE CLASSE SECONDA 
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COLLOQUIO: Gli alunni, sia interni che esterni, promossi al termine del primo anno, che chiedono di 
essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, sostengono un colloquio, alla presenza del CdC 
di destinazione o di apposita commissione, prima dell’inizio dell’anno scolastico.  

Tale colloquio non ha le caratteristiche di un esame, ma è finalizzato a favorire l’accompagnamento 
dell’alunno nel nuovo percorso di studi per programmare interventi di recupero dei prerequisiti 
indispensabili alla proficua prosecuzione del percorso di studi, da realizzarsi nel corso della classe seconda.  

Termine per la presentazione della domanda: di norma 31agosto 

Modalità di presentazione della domanda e procedure per l’accoglimento:  

presentare contestualmente la domanda in carta libera per sostenere il colloquio e la domanda di iscrizione 
alla classe seconda, con le specifiche motivazioni, allegando la pagella della classe prima.  

Una apposita commissione individuerà sulla base della differenza fra il percorso della scuola di provenienza 
e quello del corso al quale si chiede l’ammissione, le discipline, o le parti di esse, che dovranno essere 
oggetto del colloquio. 

il colloquio verrà svolto prima dell’inizio delle lezioni 

 

3. FREQUENZA CLASSE SECONDA 
 

COLLOQUIO: Gli alunni, sia interni che esterni, che in classe seconda, durante l’anno, desiderano 
cambiare indirizzo di studi, sostengono un colloquio, alla presenza del CdC di destinazione o di apposita 
commissione.   

Tale colloquio non ha le caratteristiche di un esame, ma è finalizzato a favorire l’accompagnamento 
dell’alunno nel nuovo percorso di studi per programmare interventi di recupero dei prerequisiti 
indispensabili alla proficua prosecuzione del percorso di studi, da realizzarsi nel corso della classe seconda.  

Termine per la presentazione della domanda: di norma, 15 dicembre. 

Modalità di presentazione della domanda e procedure:  

presentare contestualmente la domanda in carta libera per sostenere il colloquio e la domanda di passaggio, 
con le specifiche motivazioni, allegando la pagella della classe prima.  

Una apposita commissione individuerà sulla base della differenza fra il percorso di provenienza e quello 
del corso al quale si chiede l’ammissione, le discipline/competenze, o le parti di esse, che dovranno essere 
oggetto del colloquio. 
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CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE 

4. PASSAGGI SU DIVERSO INDIRIZZO 
 

ESAMI INTEGRATIVI: per gli studenti interni ed esterni che, avendo ottenuto la promozione ad una 
classe successiva alla seconda, chiedono il passaggio alla classe corrispondente di altro indirizzo di studi 
/articolazioni. 

Termine per la presentazione della domanda: di norma 31 agosto 

Modalità di presentazione della domanda e procedure:  

presentare contestualmente la domanda in carta libera per sostenere l’esame integrativo e la domanda di 
passaggio, presentare le pagelle per documentare le discipline svolte negli anni di scuola superiore 
frequentati con esito positivo.  

Un’apposita commissione individuerà, sulla base della differenza fra il percorso della scuola di provenienza 
e quello del corso al quale si chiede l’ammissione, le discipline, o le parti di esse, che dovranno essere 
oggetto di esami integrativi. 

l’esame consiste in prove scritte, eventualmente integrate da un colloquio,  

la sessione degli esami integrativi si svolge nel mese di Settembre prima dell’inizio delle lezioni dell’anno 
scolastico successivo, con calendario stabilito dal dirigente scolastico e pubblicato sul sito WEB 
dell’Istituto. 

Si precisa che, in relazione alle disposizioni sul recupero dei debiti formativi, le scadenze sopra indicate 
riguardano coloro che hanno ottenuto la promozione nello scrutinio di giugno. Gli studenti che hanno 
riportato la sospensione del giudizio per debiti formativi, dovranno entro tali date produrre una domanda 
di “iscrizione con riserva” che dovrà essere perfezionata una volta ottenuta la promozione alla classe 
successiva (in ogni caso entro la prima settimana di settembre) nella scuola di provenienza, nonché il 
superamento con esito positivo degli esami integrativi presso la scuola di destinazione. Solo dopo la 
comunicazione del superamento degli esami integrativi è possibile confermare l’iscrizione ed è obbligatorio 
presentare il NULLA OSTA della scuola di provenienza. 

N.B. Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l'idoneità alle classi successiva, possono 
sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi soltanto per la classe corrispondente 
a quella frequentata con esito negativo.  

 

ALTRI CASI  
 

ESAMI di idoneità:  

Tali esami sono sostenuti per accedere ad una classe successiva a quella per cui si possiede il titolo di 
ammissione o per formalizzare gli adempimenti connessi con l’Istruzione PARENTALE. Riguardano i 
programmi integrali delle classi precedenti quella a cui il candidato aspira. I candidati esterni che siano in 
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possesso di licenza media possono partecipare, trascorso il prescritto intervallo, agli esami di idoneità negli 
istituti d’istruzione secondaria superiore di ogni tipo o indirizzo.  

Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo, di cui al precedente comma, i candidati esterni che abbiano 
compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte, a norma 
dell'art.193, comma 3, del D.L.vo n. 297/1994. 

I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso il ventitreesimo anno di età sono 
dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore. 

E’ necessario inoltre, per l’accesso agli esami di idoneità, che lo studente abbia un’età non inferiore a quella 
di chi abbia seguito regolarmente gli studi. 

Termine per la presentazione della domanda: entro la data indicata dalla Circolare Ministeriale sulle 
iscrizioni. 
 

Modalità di presentazione della domanda e procedure:  
Le domande di ammissione agli esami di idoneità debbono essere state presentate in carta libera, ai 
competenti dirigenti scolastici (un solo istituto)  
I candidati esterni, in possesso di licenza di scuola media, sostengono le prove d’esame sui 
programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano. 
I candidati in possesso del diploma di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o di qualifica 
professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l’ultima o ammissione alla 
frequenza alla classe terminale sostengono le prove di esame sui programmi delle classi precedenti quella 
alla quale aspirano, limitatamente alle materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza. 
All'inizio della sessione, ciascuna commissione esaminatrice provvede alla revisione dei programmi 
presentati dai candidati; la sufficienza di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione agli 
esami. 
N.B. I candidati esterni, ivi compresi i candidati ventitreenni, devono documentare di avere 
espletato attività di lavoro o di avere frequentato un corso di formazione professionale nell’ambito dei corsi 
regionali coerenti, per durata e contenuto, con quelli previsti dall’ordinamento vigente al quale chiedono di 
accedere mediante l’Esame di idoneità. 
L’attività lavorativa documentata (con dichiarazione del datore di lavoro) deve essere tale da potersi ritenere, 
per durata e contenuto, equivalente alla formazione pratica che gli alunni interni ricevono mediante apposite 
esercitazioni pratiche svolte durante il corso di studi. Per comprovare eventuali esperienze lavorative svolte 
presso le PP.AA., è ammessa l’autocertificazione. 

L’esame consiste in prove scritte, eventualmente integrate da un colloquio,  

la sessione degli esami integrativi si svolge prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, 
con calendario stabilito dal dirigente scolastico e pubblicato sul sito WEB dell’Istituto. 
 

 

CANDIDATI INTERNI RITIRATI ENTRO IL 15 MARZO  
 
Possono presentare domanda per gli esami di idoneità i Candidati Interni che non hanno 
frequentato o si sono ritirati entro il 15 Marzo dell’anno scolastico in corso. Per tali allievi la 



“R E M O B R I N DI SI ” Istituto d’Istruzione Secondaria 

 Scuola di Qualità 
Certificazione MARCHIO S.A.P.E.R.I. 

per la Qualità e l’Eccellenza della Scuola 
 

Enogastronomia e ospitalità alberghiera 
Manutenzione e assistenza tecnica 
Tecnico economico per il turismo  

 
 
 

 
    

 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 
Via M.M. Boiardo, 10 - 44029 LIDO ESTENSI (FE)                                             c.f. 91007310385 
Tel. 0533/327440 – 326123                              mail: feis008008@istruzione.it - web: istitutoremobrindisi.it 

domanda per sostenere in apposita sessione gli esami di idoneità va presentata entro il 25 Marzo.  
 

CANDIDATI INTERNI RITIRATI ENTRO IL 15 MARZO- CLASSE QUINTA 
 
Possono presentare domanda per sostenere gli Esami di Stato come candidati privatisti i 
candidati interni che non hanno frequentato o si sono ritirati entro il 15 Marzo dell’anno scolastico in corso. 
L’ammissione di tali candidati è subordinata al superamento dei previsti esami preliminari su tutte le 
discipline del quinto anno di corso per l’indirizzo corrispondente. 
 
NORME PER I PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) 
 Passaggi per esami integrativi e di idoneità (domande al IV e/o al V anno del percorso di studi) 
 

Le attività di PCTO sono obbligatorie in quanto parte integrante del percorso formativo: 250 ore nel triennio 
per gli Istituti Professionali, 210 ore nel triennio per gli Istituto Tecnici e 90 ore nel triennio per i Licei. 

Possono prevedere una pluralità di esperienze di integrazione con il mondo del lavoro (es.: formazione 
generale e specifica in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tirocini, ricerca 
sul campo, simulazione di impresa, project work in e con l’impresa, progetti di imprenditorialità, 
orientamento al lavoro ecc.); possono essere organizzate, in tutto o in parte, nell’ambito dell’orario annuale 
dei piani di studio oppure nei periodi di sospensione delle attività didattiche, anche all’estero. 

Ciò premesso, le istituzioni scolastiche del II ciclo di istruzione di ogni tipologia e indirizzo, destinatarie di 
domande di ammissione al quarto e al quinto anno dei corsi di studio attivati nella scuola, chiedono agli 
studenti, in possesso dei requisiti indicati dalla vigente normativa (articolo 193 del D. Lgs. 297/94 e 
seguenti), di documentare i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex ASL) svolte dal 
candidato, o le attività ad esse assimilabili quali stage, tirocini formativi, crediti non formali ed informali 
ed esperienze lavorative (anche svolte in apprendistato). 

La documentazione delle attività svolte deve essere trasmessa dalle scuole originali al nostro Istituto, con 
l’indicazione della/e tipologia/e delle attività, la durata delle esperienze, le mansioni svolte e le competenze 
sviluppate, anche in attività non formali e/o informali. 

La rispondenza – anche in termini di competenze acquisite – delle esperienze lavorative, di tirocinio, 
apprendistato o alternanza scuola lavoro esibite dal candidato, a quelle previste dall’offerta formativa 
dell’istituzione scolastica, ai fini dell'ammissione agli esami integrativi o di idoneità, è rimessa alla 
valutazione della Commissione per tali percorsi istituita presso l’istituzione scolastica alla quale il 
candidato presenta la propria richiesta. 
 

PASSAGGI NELL’AMBITO DELLE DIVERSE ARTICOLAZIONI  

ATTIVE NELLO STESSO INDIRIZZO 

I ragazzi frequentanti la classe seconda dell’indirizzo alberghiero, nel periodo di apertura delle iscrizioni 
on line annualmente stabilito con circolare ministeriale, opzionano una preferenza tra le articolazioni attive 
nelle future classi terze.  
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Eventuali richieste di cambio, inoltrate successivamente alla chiusura di detti termini, potranno essere prese 
in considerazione solo ed esclusivamente se il trasferimento di iscrizione non comporti l'attivazione di 
nuove classi e/o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.  

A partire dalla classe terza, eventuali studenti richiedenti il passaggio nell’ambito delle diverse 
articolazioni, dovranno seguire le procedure di cui al punto 4.   
 

N.B. Nel caso in cui l’esame di idoneità o l’esame integrativo abbiano esito negativo per l’ammissione alla 
classe richiesta, la commissione d’esame, in base all’esito delle prove, può deliberare l’ammissione alla 
classe precedente a quella richiesta. 
 

TRASFERIMENTO IN ENTRATA/USCITA DI ALLIEVI PROVENIENTI DA PERCORSI DI 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE ( IeFP) o dai PERCORSI QUINQUENNALI 
IP VERSO GLI IeF 
 

I passaggi sono regolati dall’Accordo Stato-Regioni del 10 Maggio 2018 ai sensi dell’art. 8, comma 2 del 
D.Lgs. 61/2017,  

Tempistica per la domanda di passaggio  
Casistica     Scadenza per la presentazione 

della domanda 
   Termine di conclusione 
dell’operazione di passaggio 

   Richiesta di passaggio 
ai percorsi di IP nel corso 
dei primi due anni dei 
percorsi di IeFP. 

   Entro il 31 gennaio
 dell’anno formativo cui è 
iscritto 

     Entro il mese di febbraio successivo 

   Richiesta di passaggio 
ai percorsi di IP nel corso 
del terzo anno dei 
percorsi di IeFP. 

Entro il 30 novembre          Non indicato 

  Richiesta di passaggio ai 
percorsi di IP al termine 
dell’anno formativo dei 
percorsi IeFP 

   Entro il 30 giugno e, comunque, in 
tempo utile per consentire il 
perfezionamento di  tutte le 
operazioni connesse al passaggio 
prima dell’inizio dell’anno scolastico 
successivo 

    Entro l’inizio dell’anno scolastico 
successivo 

   Richiesta di passaggio 
ai percorsi IeFP erogati 
da apposite istituzioni 
formative regionali nel 
corso dei primi due anni 
di IP 

   Entro il 15 Marzo nel corso dei 
primi due anni e al 15 settembre al 
termine dell’anno formativo (termini 
definiti da specifiche ed apposite 
regolamentazioni regionali) 

   Entro il 15 Marzo nel corso dei 
primi due anni e al 15 settembre al 
termine dell’anno formativo (termini 
definiti da  specifiche 
regolamentazioni regionali) 

   Richiesta di passaggio 
ai percorsi IeFP erogati 
da apposite istituzioni 

Entro il 30 novembre      Entro il 30 novembre 
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formative regionali nel 
corso del terzo anno di IP 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Casi eccezionali che possono derogare tali regole per motivi particolari debitamente motivati (es. 
imprevisto trasferimento della famiglia da altra città, figli di genitori che svolgono attività itinerante, casi 
particolari conseguenti a disposizioni a cura della giurisdizione per la competenza penale e/o del tribunale 
dei minori, provenienti da percorsi di studi analoghi e/o assimilabili.ecc.), saranno esaminati dal dirigente 
scolastico singolarmente. 
 
TASSE SCOLASTICHE 
 
Ai sensi dell'art. 4 del d.P.C.M. 18 maggio 1990 gli importi delle tasse scolastiche, convertiti 
in euro, sono: 
- tassa di iscrizione: € 6,04 
- tassa di frequenza:€ 15,13 
- tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione: € 12,092 
- tassa di rilascio dei relativi diplomi: € 15,13 
 
Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 370, del 19 aprile 2019, ha previsto 
l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno 
dell'istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00. Per ulteriori approfondimenti 
anche in merito agli ulteriori casi di esonero si rinvia alla nota della Direzione generale per gli ordinamenti 
scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione prot. n. 13053 del 14.6.2019. 
 


