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Ministero dell’Istruzione 

AI GENITORI 

AGLI STUDENTI 

AI DOCENTI 

OGGETTO: INDICAZIONI RIGUARDO AGLI ESAMI INTEGRATIVI / DI IDONEITÀ PER IL 

PASSAGGIO A DIVERSO INDIRIZZO DI STUDI 

In merito a quanto in oggetto si fa presente che la normativa vigente riconosce agli studenti e alle loro 

famiglie la possibilità di ripensare le scelte scolastiche, consentendo di passare a diversi indirizzi di 

studi qualora le esigenze educative si siano modificate. 

Sono legittimati i trasferimenti in corso d’anno per gli studenti delle classi prime. La richiesta di 

passaggio di indirizzo deve essere fatta nei primi mesi dell’a.s. e comunque non oltre il 22 dicembre 

ed è subordinata alla disponibilità di posti. 

Viene introdotta la norma che impedisce agli studenti che frequentano gli anni di corso successivi al 

primo di richiedere il passaggio di indirizzo durante l’anno scolastico: per questi studenti è possibile 

fare richiesta di passaggio di indirizzo previo superamento di esame integrativo nelle discipline non 

previste nel piano di studi di provenienza. La richiesta per passaggio di indirizzo va fatta al termine 

dell’anno scolastico e relativo scrutinio finale. 

Detto passaggio, pertanto, a norma dell’art. 24 dell’O.M. n. 90 del 21.5.2001, è consentito solo previo 

lo svolgimento di esami integrativi su materie o parti di materie non comprese nei programmi del 

corso di studio di provenienza, da effettuarsi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 

successivo. 

STUDENTI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA 

1. Gli studenti iscritti alla classe prima che intendono passare ad un altro indirizzo di studi si devono 

attenere alla seguente procedura: 

• contattare la scuola di destinazione, che verifica la possibilità di accogliere un nuovo studente sulla 

base degli elementi indicati da norme e regolamenti; 

• richiedere il nulla-osta alla scuola di provenienza solo dopo aver verificato la possibilità di iscrizione 

nella nuova scuola. 

La famiglia deve infine completare le operazioni di iscrizione presso la segreteria della scuola. I 

successivi passaggi di documenti vengono curati dalle segreterie delle scuole di appartenenza e di 

destinazione. 

2. Nel caso la richiesta sia effettuata dopo il 22 dicembre il passaggio è possibile solo al termine 

dell’anno scolastico: in questo caso lo studente che acceda alla classe seconda di un indirizzo di studi 

diverso da quello di provenienza sosterrà prima dell’inizio delle lezioni (nella prima settimana di 
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Ministero dell’Istruzione 

settembre) un colloquio integrativo su materie o parti di materie non comprese nei programmi del 

corso di studi di provenienza diretto ad accertare le eventuali carenze formative da colmarsi mediante  

specifici interventi realizzabili all'inizio dell'anno scolastico successivo. Il colloquio sostituisce le prove 

integrative previste dall'articolo 192 del T. U. n. 297 del 16 aprile 1994. Per un criterio di trasparenza 

e di condivisione della scelta sia da parte della scuola che della famiglia, l’accertamento di tali 

prerequisiti durante il colloquio integrativo sarà verbalizzato e comunicato alla famiglia. 

Il termine per la presentazione della domanda per l’accesso alla classe seconda previo colloquio 

integrativo è il 30 giugno. 

E’ necessario rivolgersi alla scuola di destinazione per: 

• chiedere la disponibilità di posti nella classe del corso scelto;  

• compilare una richiesta per sostenere gli esami integrativi o di idoneità;  

• consegnare copia della/e pagella/e della scuola di provenienza;  

• consegnare i programmi svolti in tutte le discipline nella scuola di provenienza;  

• ricevere indicazioni su discipline ed argomenti che saranno oggetto degli esami da sostenere;  

• ottenere informazioni sulle date degli esami.  

 

ESAMI INTEGRATIVI 

Gli esami integrativi vengono richiesti e sostenuti dagli studenti che intendono effettuare il passaggio 

da un ordine di studi ad un altro (per es.: chi è fornito della promozione al III anno di un liceo 

scientifico può chiedere di sostenere l’esame integrativo per essere ammesso al III anno di un istituto 

tecnico , o viceversa) o da un indirizzo ad un altro dello stesso ordine di studi (per esempio da liceo 

scientifico ordinamentale  a liceo scientifico  opzione scienze applicate). 

1. Gli studenti che non hanno conseguito la promozione possono sostenere esami integrativi soltanto 

per classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo; analogamente, i candidati esterni 

che non hanno conseguito l'idoneità possono sostenere gli esami integrativi soltanto per classe 

corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio posseduto. 

2. Le domande di ammissione agli esami integrativi debbono essere presentate al Dirigente 

scolastico entro il 30 giugno. Eccezionalmente e per cause documentate, saranno valutate domande 

pervenute entro e non oltre il 15 luglio. 

3. Per i candidati esterni la domanda deve essere corredata dai programmi delle materie studiate nel 

corso di studi di provenienza, dall’ultima pagella rilasciata dalla scuola frequentata e, se dovuta, dalla 

ricevuta del versamento della tassa erariale d’esame. 

5. Gli esami integrativi si svolgono nel mese di settembre, prima dell’inizio delle lezioni dell’anno 

scolastico successivo.  

6. La sessione degli esami integrativi ha inizio nel giorno stabilito dal Dirigente scolastico, sentito il 

Collegio dei Docenti. 
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7. I candidati promossi in sede di scrutinio finale o di esami di idoneità a classi di istituti di istruzione 

secondaria superiore sosterranno l’esame integrativo sulle materie o parti di materie non comprese 

nei programmi del corso di studio di provenienza. 

8. Gli esami integrativi si ritengono superati solo se il candidato ha conseguito almeno la sufficienza in 

tutte le materie o parti di materie che sono state oggetto della prova. 

NOTA SUGLI ALUNNI SU CUI PENDE IL GIUDIZIO SOSPESO PER L’ASSEGNAZIONE DI DEBITI 

FORMATIVI 

1.  Gli studenti esterni con giudizio finale sospeso non possono chiedere il Nulla Osta (N.O.) per 

passaggio ad altra scuola prima dello scrutinio definitivo. 

2. Questo Liceo non rilascerà quindi N.O. in uscita a nessuno studente che debba sostenere la prova 

per il superamento del debito formativo e, alle stesse condizioni, non accetterà N.O. in entrata senza 

il superamento del debito assegnato dalla scuola di provenienza. 

3. Per motivi organizzativi, coloro che intendono sostenere esami integrativi presso questo Liceo 

devono presentare la domanda entro i termini suddetti. L’Ufficio registrerà la domanda e l’accetterà 

con riserva, in attesa del N.O. definitivo da parte della scuola di provenienza. 

4. A coloro che, essendo già iscritti al Liceo, intendono sostenere esami integrativi per il passaggio ad 

altri indirizzi di studio all’interno del Liceo, il Dirigente rilascerà un attestato provvisorio che 

documenta l’intenzione manifestata. Il N.O. formale sarà tuttavia rilasciato solo dopo notizia dell’esito 

positivo dello scrutinio integrativo per il saldo dei debiti formativi. In caso di esito negativo non sarà 

consentita la partecipazione agli esami integrativi per l’anno richiesto. 

ESAMI DI IDONEITA’ 

L’ esame di idoneità viene svolto per passare a classi superiori rispetto a quella per cui si è in 

possesso di ammissione o per il caso dello studente che si ritiri entro il 15 marzo dell’anno scolastico 

in corso ( in base all’art. 192 del Testo Unico 297/94, può sostenere esami di idoneità presso il 

proprio o altri istituti per accedere alla classe successiva a quella frequentata).  

Gli esami di idoneità sono quegli esami che devono svolgersi nella scuola di destinazione prima 

dell’inizio delle lezioni (nella prima settimana di settembre), su tutte le materie della/e classe/i 

precedente/i a quella richiesta. 

 Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione agli esami di idoneità è il 30 giugno, dopo 

aver comunque preso contatto con la scuola. 

E’ tuttavia consigliabile prendere al più presto contatti in corso d’anno, per acquisire le informazioni 

necessarie e dar modo alla scuola di organizzarsi adeguatamente. 
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Potrà sostenere esami di idoneità anche 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, ma a norma di legge solo nel caso che 

siano trascorsi 3 o più anni dal conseguimento del diploma di terza media. 

Solo dopo aver superato l’esame di idoneità o l’esame integrativo lo studente potrà richiedere alla 

scuola di provenienza il Nulla Osta. 

“Nulla-osta” letteralmente vuol dire che niente ostacola la concessione al trasferimento in altra scuola. 

Si tratta uno strumento che la norma prevede per garantire che gli studenti soggetti al diritto/dovere di 

istruzione e formazione (fino ai 18 anni di età) lo rispettino. Il N.O. viene concesso dal Dirigente 

scolastico della scuola di appartenenza, dopo aver verificato che lo studente trovi accoglienza in altro 

istituto o comunque espleti l’obbligo secondo una delle modalità previste dalla normativa. 

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. 

AVVERTENZE 

Al momento della presentazione della domanda per gli esami di idoneità/integrativi occorre 

allegare la ricevuta della tassa di esame:  l'importo è di 12.09 euro da versare sul c/c 1016 

intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara oppure attraverso bonifico bancario, 

utilizzando il seguente IBAN - Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche 

- IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016. 

 Il pagamento non è rateizzabile (art. 3 Decreto Ministeriale Finanze 16.09.1954). 

E’ fondamentale che studente e famiglia restino sempre in contatto sia con la scuola di provenienza 

che con quella di destinazione, per verificare che tutte le operazioni sopra descritte siano portate a 

termine. La possibilità di inserimento di nuovi studenti in corso d’anno alla classe prima dipende da 

vari fattori e può quindi accadere che la scuola non sia in grado di assicurarne l’accoglienza. 

L’esito positivo degli esami integrativi o d’idoneità consente di norma l’iscrizione presso la scuola di 

destinazione. Potrebbero tuttavia crearsi situazioni tali da rendere impossibile l’inserimento nella 

scuola di destinazione. 

Magenta, 13/06/2022 

                                                                                            II Dirigente Scolastico 

                                                                                               Felice Cimmino 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Cod. dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. Originale agli 

atti della scuola. 
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