
 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “L. NOSTRO - L. REPACI” 

VILLA SAN GIOVANNI    RC 
Via Garibaldi, 75 – 89018 – Villa San Giovanni (RC) - Cod. Mecc. RCIS03600Q 

Tel. /Fax 0965/499481    www.nostrorepaci.edu.it 

e-mail rcis03600q@istruzione.it  - pec rcis03600q@pec.istruzione.it 

 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

sedi associate: LICEO “L. Nostro”- RCPM036017 -   I.T.E.“L. Repaci “-RCTD036012 

Licei: Classico - Linguistico - Scientifico - Scientifico opzione Scienze applicate – Scientifico indirizzo Sportivo-                                                                                       

Scienze Umane - Scienze Umane opzione Economico-Sociale 

Istituto Tecnico Economico: Amministrazione, finanza e marketing,articolazione Sistemi informativi aziendali 

           Villa San Giovanni, 11/06/2022 

Circolare n.404  

Comunicazione n. 274  

 

Agli  Studenti   

Ai Genitori  

Al Personale ATA   

Sito web  

 

Oggetto: Adempimenti per il passaggio da altra Scuola o da altro Indirizzo 

 

Si informano le SSLL che per il passaggio da altra scuola o da altro Indirizzo di studi è previsto: 

• UN COLLOQUIO, a norma dell’art.5 del decreto del Presidente della Repubblica 

n.323/1999, per chi, avendo ottenuto la promozione alla classe seconda, decida di cambiare 

l’indirizzo di studio. Termine per la presentazione della domanda: 30 GIUGNO. 

• ESAMI INTEGRATIVI: a norma dell’art.192 del decreto legislativo n.297/1994, per chi, 

avendo ottenuto la promozione ad una classe successiva alla seconda, chiede il passaggio alla 

classe corrispondente di altro indirizzo di studi. Termine per la presentazione della domanda:                     

30 GIUGNO. 

In relazione alle disposizioni sul recupero dei debiti formativi, le scadenze sopra indicate 

riguardano coloro che hanno ottenuto la promozione nello scrutinio di giugno.             

Coloro che hanno riportato la sospensione del giudizio, dovranno produrre una domanda di 

preiscrizione entro il 30 GIUGNO. 

 

COLLOQUIO 

L’ammissione al colloquio è subordinata al superamento di eventuali debiti formativi assegnati 

dalla scuola di provenienza o dal Consiglio di classe di altro Indirizzo di questo Istituto. 

Il passaggio alla classe seconda di un nuovo indirizzo è consentito previo l’accertamento delle 

competenze di base relative al nuovo corso di studio, da effettuarsi nel mese di settembre, entro 

l’inizio delle lezioni; le carenze eventualmente riscontrate saranno oggetto di iniziative di sostegno 

durante il successivo anno scolastico. 

http://www.nostrorepaci.edu.it/
mailto:rcis03600q@istruzione.it
mailto:rcis03600q@pec.istruzione.it


 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “L. NOSTRO - L. REPACI” 

VILLA SAN GIOVANNI    RC 
Via Garibaldi, 75 – 89018 – Villa San Giovanni (RC) - Cod. Mecc. RCIS03600Q 

Tel. /Fax 0965/499481    www.nostrorepaci.edu.it 

e-mail rcis03600q@istruzione.it  - pec rcis03600q@pec.istruzione.it 

 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

sedi associate: LICEO “L. Nostro”- RCPM036017 -   I.T.E.“L. Repaci “-RCTD036012 

Licei: Classico - Linguistico - Scientifico - Scientifico opzione Scienze applicate – Scientifico indirizzo Sportivo-                                                                                       

Scienze Umane - Scienze Umane opzione Economico-Sociale 

Istituto Tecnico Economico: Amministrazione, finanza e marketing,articolazione Sistemi informativi aziendali 

 

 

Coloro che intendono sostenere il colloquio dovranno seguire la seguente procedura: 

1) Studenti promossi nello scrutinio di giugno: 

- presentare in segreteria ufficio Protocollo la domanda, compilando l’apposito modello 

allegato, entro il 30 giugno, allegando il “Nulla osta” della scuola di provenienza,  la pagella 

scolastica e i programmi delle discipline non comprese nell’indirizzo di studio seguito. 

2) Studenti con giudizio sospeso: 

- presentare in segreteria ufficio Protocollo la domanda di preiscrizione, compilando 

l’apposito modello allegato, entro il 30 giugno; 

- Presentare il “Nulla osta” , la pagella scolastica e i programmi delle discipline non comprese 

nell’indirizzo di studio seguito immediatamente dopo aver superato la verifica dei debiti 

formativi e quindi ottenuto la promozione. 

Eccezionalmente e per cause documentate, saranno valutate domande pervenute entro e non oltre 

il 15 luglio. 

 

La Scuola comunicherà agli interessati le discipline su cui verterà il colloquio, individuate dal 

consiglio di classe di accoglienza sulla base della differenza fra il curricolo della scuola di 

provenienza o dell’indirizzo frequentato e quello del corso al quale si chiede l’ammissione. 

 

ESAMI INTEGRATIVI 

Il passaggio ad una classe di altro indirizzo per chi ha ottenuto la promozione alla classe  

corrispondente nella scuola di provenienza avviene mediante il superamento di esami integrativi 

che devono accertare la conoscenza delle discipline o parti di discipline non comprese nei 

programmi del corso di studio seguito. Tali esami, oltre alla prova orale, prevedono anche prove 

scritte per le discipline che lo richiedono e avranno luogo nel mese di settembre, precedentemente 

l’inizio delle lezioni. 
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Per coloro che intendono sostenere esami integrativi o di idoneità è prevista la seguente procedura: 

1) Studenti promossi nello scrutinio di giugno: 

- presentare in segreteria ufficio Protocollo la domanda compilando il modello allegato, entro 

il 30 giugno e allegando il “Nulla osta” della scuola di provenienza, la pagella scolastica, ogni 

documentazione relativa allo svolgimento delle attività di PCTO, i programmi delle discipline 

da integrare e la ricevuta del versamento della tassa d’esame di euro 12,09 da effettuarsi tramite 

il C.C.P.1016 (bollettino già intestato per tasse governative)   

2) Studenti con giudizio sospeso: 

- presentare in segreteria ufficio Protocollo la domanda di preiscrizione compilando il 

modello allegato, entro il 30 giugno; 

- presentare immediatamente dopo aver superato la verifica dei debiti formativi e avere 

quindi ottenuto la promozione: il “Nulla osta” della scuola di provenienza,  la pagella 

scolastica, ogni documentazione relativa allo svolgimento delle attività di PCTO, i programmi 

delle discipline oggetto d’esame; la ricevuta del versamento della tassa d’esame di euro 12,09 

da effettuarsi tramite il C.C.P.1016  (bollettino già intestato per tasse governative). 

Eccezionalmente e per cause documentate, saranno valutate domande pervenute entro e non oltre 

il 15 luglio. 

L’Istituto comunicherà agli interessati le discipline su cui verterà l’esame, individuate dal consiglio 

di classe di accoglienza sulla base della differenza fra il curricolo della scuola di provenienza o 

dell’indirizzo di questo istituto frequentato e quello del corso al quale si chiede l’ammissione. 

Per informazioni di natura amministrativa rivolgersi all’Ufficio Segreteria in orario d’ufficio.   

Per informazioni di natura didattica rivolgersi al Dirigente Scolastico o alla Collaboratrice Vicaria, 

chiedendo preventivamente appuntamento. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maristella Spezzano 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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