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PROTOCOLLO DI GESTIONE TRASFERIMENTI E CAMBIO INDIRIZZO
Il presente documento ha lo scopo di garantire il diritto al successo formativo di ciascun allievo che sia
orientato a passare ad altro indirizzo di scuola secondaria e al contempo, ha lo scopo di delineare delle
linee guida e delle procedure operative di attuazione di tale passaggio.

1. RICHIESTA DI TRASFERIMENTO O CAMBIO DI INDIRIZZO PER L’ANNO SUCCESSIVO
ALUNNO CON PROMOZIONE ALL’ANNO SUCCESSIVO
L’alunno che intenda cambiare indirizzo o che provenga da altra scuola dovrà sostenere gli esami
integrativi relativi ai contenuti delle discipline dell’indirizzo di destinazione non presenti nel curricolo
dell’indirizzo di provenienza.
Tali esami si svolgeranno prima dell’inizio delle lezioni dell’anno successivo.
ALUNNO CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO
L’alunno che intenda cambiare indirizzo o che provenga da altra scuola dovrà sostenere dapprima, gli
esami per il recupero delle discipline in cui è presente la sospensione del giudizio e se l’esito è positivo,
dovrà altresì sostenere gli esami integrativi relativi alle discipline dell’indirizzo di destinazione non
presenti nell’indirizzo di provenienza.
Gli esami per il recupero dei debiti si svolgeranno a fine agosto e gli esami integrativi si svolgeranno
prima dell’inizio delle lezioni dell’anno successivo.
ALUNNO NON AMMESSO ALL’ANNO SUCCESSIVO
 L’alunno che intenda iscriversi a altro indirizzo nello stesso anno di corso, dovrà sostenere gli esami
integrativi prima dell’inizio delle lezioni
 L’alunno che intenda iscriversi a altro indirizzo e alla classe successiva dovrà sostenere l’esame di
idoneità relativo ai contenuti di tutte le discipline dell’indirizzo di destinazione
In tutte le suddette situazioni la segreteria provvederà a consegnare all’alunno i programmi svolti dalla
classe nell’anno precedente a quello per cui l’alunno chiede l’ammissione.
L’alunno sarà ammesso alla classe richiesta esclusivamente in base all’esito degli esami integrativi o di
idoneità.

2. RICHIESTA DI TRASFERIMENTO O CAMBIO DI INDIRIZZO NEL CORSO DELL’ANNO
CLASSI PRIMA E SECONDA
In base alla normativa vigente, per gli alunni frequentanti le classi prime e seconde che intendano cambiare
indirizzo, è dovere dell’istituzione scolastica agevolare tale passaggio, pur rispettando le indicazioni dettate
dal Collegio dei Docenti.
Al fine di permettere all’allievo un inserimento proficuo sia dal punto di vista didattico sia da quello
relazionale, si accetteranno richieste di trasferimento o cambio di indirizzo solo se pervenute entro la data
del 31 gennaio.

ALLIEVO PROVENIENTE DA ALTRA SCUOLA
Il Dirigente Scolastico e il docente referente per i passaggi di indirizzo invitano la famiglia a motivare la
scelta del cambio di scuola e a produrre la documentazione relativa a programmi e valutazioni
dell’Istituto di provenienza da sottoporre al Consiglio della classe di destinazione.
Viene convocato il Consiglio straordinario della classe di destinazione che dovrà prendere in
considerazione la richiesta, valutare la documentazione prodotta dalla famiglia e stilare un programma
integrativo personalizzato, con indicazione scritta delle modalità e dei tempi di recupero delle
conoscenze e competenze necessarie all’allievo per continuare gli studi nel nuovo indirizzo.
Il programma integrativo proposto dal Consiglio di classe dovrà essere sottoscritto dall’allievo e dalla
famiglia e gli esiti delle prove per accertare l’acquisizione delle competenze richieste saranno parte
integrante della valutazione finale.
ALLIEVO PROVENIENTE DA ALTRO INDIRIZZO DELLO STESSO ISTITUTO
Il Dirigente Scolastico e il docente referente per i passaggi di indirizzo invitano la famiglia a motivare la
scelta del cambio di indirizzo analizzando la situazione dal punto di vista didattico e relazionale.
Vengono convocati in seduta straordinaria e unitamente i Consigli delle classi di provenienza e di
destinazione per effettuare un’analisi comparata dei curricoli e decidere insieme le strategie più adatte
alla singola situazione, al fine di garantire il successo dell’inserimento dell’allievo richiedente senza
destabilizzare l’equilibrio della classe che lo accoglie.
Tenendo in conto le indicazioni del Consiglio di provenienza, il Consiglio di destinazione elabora un
programma integrativo personalizzato, con indicazione scritta delle modalità e dei tempi di recupero
delle conoscenze e competenze necessarie all’allievo per continuare gli studi nel nuovo indirizzo.
Il programma integrativo proposto dal Consiglio di classe dovrà essere sottoscritto dall’allievo e dalla
famiglia e gli esiti delle prove per accertare l’acquisizione delle competenze richieste saranno parte
integrante della valutazione finale.

3. RICHIESTA DI TRASFERIMENTO O CAMBIO DI INDIRIZZO NEL CORSO DELL’ANNO, CLASSE TERZA
ALLIEVO PROVENIENTE DA ALTRA SCUOLA
Si consiglia alla famiglia e all’allievo di terminare l’anno con valutazioni positive nella scuola frequentata
e di sostenere l’esame di idoneità all’inizio dell’anno successivo.
ALLIEVO PROVENIENTE DA ALTRO INDIRIZZO DELLO STESSO ISTITUTO
Al fine di permettere all’allievo un inserimento proficuo sia dal punto di vista didattico sia da quello
relazionale, si accetterà di valutare richieste di cambio di indirizzo solo se pervenute entro la data del 31
gennaio.
Il Dirigente Scolastico e il docente referente per i passaggi di indirizzo invitano la famiglia a motivare la
scelta del cambio di indirizzo analizzando la situazione dal punto di vista didattico e relazionale.
Vengono convocati in seduta straordinaria e unitamente i Consigli delle classi di provenienza e di
destinazione per effettuare un’attenta analisi della situazione dell’allievo non solo per quanto concerne i
curricoli, ma anche per ciò che riguarda la sfera comportamentale e relazionale.
Il Consiglio della classe di destinazione è sovrano nel decidere se la richiesta di passaggio può essere
accolta.
Se viene deciso di accogliere l’allievo, il Consiglio di destinazione elabora un programma integrativo
personalizzato, con indicazione scritta delle modalità e dei tempi di recupero delle conoscenze e
competenze necessarie all’allievo per continuare gli studi nel nuovo indirizzo.

Il programma integrativo proposto dal Consiglio di classe dovrà essere sottoscritto dall’allievo e dalla
famiglia e gli esiti delle prove per accertare l’acquisizione delle competenze richieste, saranno parte
integrante della valutazione finale.
In caso la richiesta non venga accolta, si consiglia alla famiglia e all’allievo di terminare l’anno
nell’indirizzo frequentato e in base all’esito finale, di sostenere l’esame integrativo o di idoneità
all’inizio dell’anno successivo.
Non sono concessi trasferimenti e cambi di indirizzo in corso d’anno per le classi quarte e quinte.

4. RICHIESTA DI FREQUENZA IN QUALITÀ DI UDITORE
Nel caso in cui l’allievo, assolto l’obbligo scolastico, decida di ritirare la propria iscrizione entro il termine,
stabilito per legge del 15 Marzo e faccia richiesta di frequentare come uditore, sarà esclusivamente il
Consiglio della classe di destinazione a valutare e decidere se accogliere positivamente la richiesta.

