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Criteri di accoglienza in caso di passaggio da altro indirizzo di studi per 

l’individuazione delle eventuali domande in esubero 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.M. 08 febbraio 2021, n. 05, recante per oggetto “Esami integrativi ed esami di idoneità 

nei percorsi del sistema nazionale di istruzione”); 

CONSIDERATI gli accordi intercorsi tra le scuole secondarie di secondo grado della Provincia di 

Reggio Emilia, volti a garantire equità di trattamento e omogeneità delle procedure; 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 10 del 25 maggio 2021;  

 

 

RENDE NOTI 

 

 

i criteri da applicare in caso di esubero delle domande di passaggio da altro indirizzo scolastico 

rispetto ai posti disponibili.  

 

 

1 – RICHIESTE di PASSAGGIO da ALTRO INDIRIZZO, dalla CLASSE 1
a
 alla 2

a 

1. In ordine di priorità vengono accolte le domande di:  

a. passaggi all’interno della Istituzione scolastica; 

b. passaggi da altra scuola di studenti al secondo anno di non ammissione alla classe successiva;  

c. passaggi da altra scuola di studenti al primo anno di non ammissione alla classe successiva.  

2. Ove si rendesse necessaria una graduazione all’interno di ciascun gruppo, verranno utilizzati i 

seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:  

a. coerenza del consiglio di riorientamento della scuola di provenienza con la richiesta presentata;  

b. coerenza con la richiesta presentata del consiglio orientativo della scuola secondaria di primo 

grado;  

c. territorialità, a seconda della distribuzione dell’offerta formativa a livello provinciale;  

d. sorteggio. 
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2 – RICHIESTE di PASSAGGIO da ALTRO INDIRIZZO, dalla CLASSE 2
a
 alla 3

a
 e 

anni successivi
 

1. In ordine di priorità vengono accolte le domande di:  

a. passaggi all’interno della Istituzione scolastica; 

b. passaggi da altra scuola di studenti al secondo anno di non ammissione alla classe successiva;  

c. passaggi da altra scuola di studenti al primo anno di non ammissione alla classe successiva.  

2. Ove si rendesse necessaria una graduazione all’interno di ciascun gruppo, verranno utilizzati i 

seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:  

a. coerenza del consiglio di riorientamento della scuola di provenienza con la richiesta presentata;  

b. territorialità, a seconda della distribuzione dell’offerta formativa a livello provinciale;  

c. sorteggio. 

 

 

3 – INDICAZIONI OPERATIVE
 

1. Le richieste di passaggio, sia interne che da altra scuola, devono essere presentate entro il 30 

giugno di ogni anno per l’anno scolastico successivo. 

2. Le richieste di passaggio da altra scuola dovranno essere corredate della scheda di presentazione 

del Consiglio della classe di provenienza, consegnata alla scuola di accoglienza dai genitori. 

3. Potranno produrre istanza, con medesima scadenza, anche gli studenti con sospensione del 

giudizio finale ai sensi dell’OM 92/2007. La domanda verrà graduata seguendo gli stessi criteri già 

precedentemente illustrati ma l’eventuale accoglimento si concretizzerà solo all’esito degli scrutini 

finali della scuola di provenienza, ove la famiglia confermi l’interesse già manifestato. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Elena Guidi 

 


