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Criteri di accoglienza delle domande di passaggio tra indirizzi 

scolastici diversi, interni a questo istituto superiore 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota M.I. del 30 novembre 2022, n. 33071, recante per oggetto “Iscrizioni alle scuole 

dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024”;  

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 6 del 02 febbraio 2023; 

 

RENDE NOTI 

 

i criteri da applicare in caso di esubero delle domande di passaggio tra indirizzi scolastici diversi, 

interni a questo istituto superiore. 

Per l’individuazione di eventuali domande in esubero rispetto ai posti disponibili per i passaggi, in 

relazione agli spazi didattici e alle aule disponibili, i criteri di eventuali precedenze saranno, in 

ordine di priorità, i seguenti. 

 

A) Criteri da applicare in caso di esubero delle domande di passaggio da altro indirizzo scolastico 

rispetto ai posti disponibili dopo gli scrutini finali di giugno 

 

1. Alunni ripetenti la stessa classe dello stesso indirizzo bocciati per la seconda volta 

2. Alunni ripetenti la stessa classe dello stesso indirizzo 

3. (solo per la classe seconda) Alunni ammessi in seconda, che avendo frequentato per la prima 

volta la classe prima, già entro gennaio dell’anno di riferimento avevano richiesto, senza 

averlo ottenuto, il medesimo passaggio, coerente con il consiglio orientativo della scuola 

secondaria di primo grado 
4. Alunni che presentano una dislinearità nel percorso scolastico (dovuta a bocciatura in anno 

precedente) 

5. Alunni che presentano una dislinearità nel percorso scolastico (dovuta a altra motivazione) 

6. (solo per la classe seconda) Alunni ammessi in seconda, che chiedono un passaggio coerente 

con il consiglio orientativo della scuola secondaria di primo grado 
 
Ove si rendesse necessaria una graduazione all’interno di ciascun gruppo, soprattutto nella finalità di 

leva educativa nei confronti dei ragazzi, verranno utilizzati i seguenti criteri, elencati in ordine di 

priorità. 
 

a. Regolarità della frequenza (numero di assenze inferiore al 25% del monteore annuale) 

b. Correttezza di comportamento (assenza di provvedimenti disciplinari e/o di note che 

denotino comportamenti irrispettosi verso le persone e le cose) 
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c. Parere favorevole del Consiglio di classe, documentato negli atti, in merito alle attitudini 

dimostrate e all’impegno profuso nelle performance scolastiche 

d. Motivazione espressa dall’allievo, durante i colloqui riorientativi, rispetto all’impegno 

scolastico 

e. Sorteggio 

 

B) Criteri da applicare in caso di esubero delle domande di passaggio da altro indirizzo scolastico 

rispetto ai posti disponibili entro gennaio della classe prima 

 

1. Alunni ripetenti la stessa classe dello stesso indirizzo 

2. Alunni che richiedono un passaggio in coerenza con il consiglio orientativo della scuola 

secondaria di primo grado 
3. Alunni che presentano una dislinearità nel percorso scolastico (dovuta a bocciatura in anno 

precedente) 

4. Alunni che presentano una dislinearità nel percorso scolastico (dovuta a altra motivazione) 

 
Ove si rendesse necessaria una graduazione all’interno di ciascun gruppo, soprattutto nella finalità di 

leva educativa nei confronti dei ragazzi, verranno utilizzati i seguenti criteri, elencati in ordine di 

priorità 
 

a) Regolarità della frequenza (numero di assenze inferiore al 25% del monteore provvisorio 

calcolato alla data della richiesta) 

b) Correttezza di comportamento (assenza di provvedimenti disciplinari e/o di note che 

denotino comportamenti irrispettosi verso le persone e le cose) 

c) Parere favorevole del Consiglio di classe, documentato negli atti, in merito alle attitudini 

dimostrate e all’impegno profuso nelle performance scolastiche 

d) Motivazione espressa dall’allievo, durante i colloqui riorientativi, rispetto all’impegno 

scolastico 

e) Sorteggio. 

 

Tempistica 

Per le classi prime in corso d’anno, si valutano le domande formalmente pervenute a partire dal 03 

novembre di ciascun anno fino alla sospensione delle attività didattiche per le vacanze natalizie. 

La graduatoria sarà definita entro la ripresa delle lezioni a gennaio, compatibilmente con il tempo 

necessario per effettuare i colloqui eventualmente opportuni. 

 

Per tutte le classi per l’anno scolastico successivo, si valutano le domande formalmente pervenute a 

partire dalla data dello scrutinio fino al 30 giugno. 

Le domande saranno valutate e graduate nel corso dell’estate, a partire da luglio, ma poichè 

l’effettiva disponibilità dei posti può essere definita solo a settembre, dopo gli esami per la 

sospensione del giudizio, la graduatoria sarà definita entro il 14 settembre di ciascun anno 

scolastico. 

 

Modalità 

Saranno valutate esclusivamente le domande presentate secondo l’allegato modello, in quanto 

consentono la raccolta completa dei dati necessari alla valutazione e alla graduazione delle 

domande stesse. 

Il Dirigente Scolastico 

Elena Guidi 

Firmato digitalmente 
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