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ADEMPIMENTI PER IL PASSAGGIO
ALL'I.S.I. "N. MACHIAVELLI" DA ALTRA SCUOLA

COLLOQUI - ESAMI INTEGRATIVI - ESAMI DI IDONEITA’

La presente procedura è stata messa a punto, nel rispetto della vigente normativa, per consentire
agli studenti di affrontare, nella maniera migliore, i problemi attinenti il passaggio da un indirizzo
di studio ad un altro.   

PREMESSA 

Esami integrativi 

 Sono esami sostenuti dagli alunni promossi in sede di scrutinio finale e dai candidati dichiarati
idonei ad una classe che vogliono ottenere il passaggio ad una classe corrispondente di istituto
o scuola di  diverso tipo  o di  diverso indirizzo  (gli  esami  vertono su materie  o su parti  di
programma disciplinare  non compresi  nei  programmi  del  corso di  studi  di  provenienza,  in
un’apposita sessione speciale); 

 sono esami  sostenuti  da  candidati  privatisti  che  siano in  possesso  di  diploma di  maturità,
abilitazione o qualifica; 

 sono esami sostenuti dagli alunni non promossi in sede di scrutinio finale e dai candidati non
dichiarati idonei ad una classe i quali vogliono ottenere il passaggio in una classe di diverso
ordine,  tipo  ed  indirizzo  corrispondente  a  quella  frequentata  con  esito  negativo  (gli  esami
vertono su materie o su parti di programma disciplinare non comprese/i  nei programmi del
corso di studi di provenienza in un’apposita sessione speciale).

N. B.: Il Dlgs. 297/94 prevede che tali esami integrativi si svolgano in un’unica sessione speciale
che deve avvenire prima dell’inizio delle lezioni 
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Esami di idoneità 

 Sono esami sostenuti dagli alunni privatisti che non siano in possesso di diploma di maturità,
abilitazione o qualifica al fine di accedere ad una classe di istituto secondario di secondo grado
successiva alla prima che rientrino nelle seguenti categorie:

o candidati  che  non  abbiano  compiuto  il  diciottesimo  anno  di  età  entro  il  giorno
precedente quello dell'inizio delle prove scritte, purché abbiano conseguito la licenza
di  scuola  secondaria  di  primo grado tanti  anni  prima  quanti  ne  occorrono in  un
normale corso di studi per essere promossi alla classe per cui chiedono l'idoneità; 

o candidati  che  abbiano  compiuto  il  diciottesimo  anno  di  età  il  giorno precedente
quello dell'inizio delle prove scritte e siano in possesso di licenza media, anche se
non è trascorso l'intervallo di tempo di cui al punto precedente; 

o candidati che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso il ventitreesimo anno
di età indipendentemente dal possesso di qualsiasi titolo di studio inferiore. 

 sono  esami  sostenuti  da  alunni  provenienti  da  scuola  statale,  pareggiata  o  legalmente
riconosciuta al fine di accedere alla classe immediatamente superiore a quella successiva alla
classe da lui frequentata, purché abbia avuto dalla classe frequentata la promozione alla classe
immediatamente successiva per effetto di scrutinio finale; 

 sono esami sostenuti dagli alunni interni che intendono iscriversi alla classe immediatamente
superiore a quella successiva alla classe da essi già frequentata, purché abbiano ottenuto da
questa la promozione per effetto di scrutinio finale. 

Per la partecipazione agli esami d’idoneità è considerati candidato privatista chi cessi di frequentare
l’istituto  o  scuola  statale,  pareggiata  o  legalmente  riconosciuta  prima  del  15  marzo;  gli  esami
d’idoneità si svolgono in un’unica sessione nel mese di settembre, prima dell’inizio delle lezioni
dell’anno successivo.

Obbligo di istruzione

La nuova legge sull'istruzione, che è in vigore dall'anno scolastico 2007/2008, prevede l'obbligo di
frequenza scolastica per 10 anni, cioè fino al compimento dei 16 anni . Diventa così obbligatorio
dopo la terza media iscriversi e frequentare il biennio di una scuola superiore che non rilascia un
titolo, ma è un passaggio obbligato per poter conseguire un titolo di studio o almeno una qualifica
professionale entro il 18° anno di età. Obiettivo è quello di rendere i giovani capaci di definire
consapevolmente il proprio progetto di vita e di muoversi nel mondo del lavoro. Nessun giovane,
può interrompere  il  proprio  percorso  formativo  prima  dei  18 anni,  ma  potrà  scegliere,  dopo il
biennio e sulla base dei propri interessi e delle proprie capacità, uno dei tre percorsi possibili: 

1. proseguire gli studi nel sistema dell'istruzione scolastica;
2. frequentare i corsi del sistema della formazione professionale; 
3. cercarsi un lavoro e iniziare il percorso di apprendistato. 
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Fino al  compimento del  16° anno di  età è comunque obbligatoria  la  frequenza scolastica.
Durante questo periodo è sempre possibile modificare la propria scelta in quanto i tre sistemi sono
considerati equivalenti e quindi è prevista la possibilità di passare da un percorso all'altro attraverso
il  riconoscimento  dei  crediti.  Qualora  la  scuola,  la  formazione  professionale  o  l'apprendistato
vengano interrotti il Centro per l'Impiego potrà aiutare il giovane a capire quali sono le aspettative,
le aspirazioni, le potenzialità e quindi a definire un progetto formativo personalizzato.

STUDENTI IN OBBLIGO DI ISTRUZIONE 

Passaggi nel 1° anno

Gli  alunni,  già  frequentanti  il  1°  anno  di  corso  in  altro  istituto  secondario,  che  desiderano
riorientarsi ed iscriversi al 1° anno di un corso di studi dell’I.S.I. "Machiavelli", possono chiedere
ed ottenere il passaggio entro il 31 dicembre, fatta salva la proporzione tra le classi, senza alcun
vincolo, allegando il Nulla Osta della scuola di provenienza. La Dirigente Scolastica individuerà la
classe in cui lo studente sarà inserito e lo comunicherà al coordinatore. 

COLLOQUI

Passaggi nel 2° anno (O.M. 90 art. 24 comma 3) 

A norma dell’art.5 del decreto del Presidente della Repubblica n.323/1999, gli alunni promossi al
termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi,
non sostengono prove integrative di cui all’art.192 del decreto legislativo n.297/1994. L’iscrizione
a tale classe è concessa, fatta salva la proporzione tra le classi,  previo colloquio presso la scuola
ricevente,  diretto  ad  accertare  gli  eventuali  debiti  formativi,  da  colmarsi  mediante  specifici
interventi da realizzarsi successivamente al colloquio. 

Passaggi prima dell'inizio dell’anno: gli alunni devono presentare apposita  istanza entro il 30
giugno (in casi eccezionali potranno essere accolte, a discrezione della Dirigente Scolastica, anche
domande tardive ma tassativamente presentate entro il 31 agosto) allegando il Nulla Osta della
scuola di provenienza e, per la seconda, la pagella della classe prima e  i programmi delle varie
discipline svolti nella scuola di provenienza. Nel caso in cui l'alunno abbia il giudizio sospeso deve
essere presentata  ugualmente tale  istanza (preiscrizione)  mentre  non è necessario il  Nulla  Osta.
Appena sarà noto l'esito degli esami della scuola di provenienza (tassativamente prima dell'inizio
delle lezioni) 

 in caso di esito positivo, dovrà essere confermata la richiesta di passaggio e consegnato il Nulla
Osta;

 in caso di esito negativo, potrà, eventualmente,  essere presentata richiesta di iscrizione alla
classe corrispondente a quella frequentata previa presentatazione del Nulla Osta della scuola di
provenienza.  
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I programmi sono esaminati da un'apposita commissione che ha il compito di individuare, sulla base
della differenza fra il curricolo della scuola di provenienza e quello del corso al quale si chiede
l’ammissione, le discipline, o parti di esse, su cui dovrà svolgersi il colloquio.
La presidenza comunicherà, poi, agli allievi le materie su cui è consigliabile prepararsi al fine di
iniziare l'anno scolastico con minori difficoltà. Conosciute le discipline i candidati possono ritirare,
presso la  segreteria,  i  programmi  delle  materie  svolte  nelle  classi  prime del  nostro Istituto.  Le
richieste di copia dei programmi, da inoltrare per iscritto all’Ufficio Segreteria dell’Istituto, sono
evase entro tre giorni dal loro ricevimento. I colloqui avranno luogo entro il 30 di settembre. 
La scuola,  entro dicembre,  realizzerà per  questi  alunni,  attività  di  recupero per  raggiungere le
competenze non acquisite nella scuola di provenienza. 

Passaggi durante l’anno: valgono le stesse disposizioni; in questo caso, però, occorre presentare
anche un documento della scuola di provenienza attestante le competenze acquisite nei primi mesi
della classe seconda. Le domande saranno accolte solo se presentate entro il 30 novembre. 
I colloqui avranno luogo entro il 31 dicembre. 
La  scuola,  entro febbraio,  realizzerà  per  questi  alunni,  attività  di  recupero  per  raggiungere  le
competenze non acquisite nella scuola di provenienza. 

STUDENTI NON IN OBBLIGO DI ISTRUZIONE

ESAMI INTEGRATIVI

Gli alunni, non più in obbligo di istruzione, che vogliano iscriversi ad un corso di studi dell’I.S.I.
"N. Machiavelli" e rientrino nelle seguenti categorie:

 alunni promossi in sede di scrutinio finale o candidati dichiarati idonei ad una classe, i quali
vogliono ottenere il passaggio ad una classe corrispondente di istituto o scuola di diverso tipo o
di un diverso indirizzo; 

 alunni non promossi in sede di scrutinio finale o candidati non dichiarati idonei ad una classe, i
quali  vogliono  ottenere  il  passaggio  in  una  classe  di  diverso  ordine,  tipo  ed  indirizzo
corrispondente a quella frequentata con esito negativo.

devono presentare  domanda  entro il  30  giugno (in  casi  eccezionali  potranno essere  accolte,  a
discrezione della Dirigente Scolastica, anche domande tardive ma tassativamente presentate entro
il 31 agosto) allegando il Nulla Osta della scuola di provenienza, le pagelle delle classi di scuola
media superiore frequentate e i programmi degli istituti superiori frequentati con esito positivo.  
Nel caso in cui l'alunno abbia il giudizio sospeso deve essere presentata ugualmente tale istanza
(preiscrizione) mentre non è necessario il Nulla Osta. 
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Appena sarà noto l'esito degli esami della scuola di provenienza (tassativamente prima dell'inizio
delle lezioni) 

 in caso di esito positivo, dovrà essere confermata la richiesta di passaggio e consegnato il Nulla
Osta;

 in caso di esito negativo, potrà, eventualmente,  essere presentata richiesta di iscrizione alla
classe corrispondente a quella frequentata previa presentatazione del Nulla Osta della scuola di
provenienza.  

Per tutti gli alunni precedentemente indicati sono previsti esami integrativi, di cui all’art.192 del
Dlgs. 297/94; tali esami hanno luogo entro la fine del mese di settembre e consistono in prove
scritte, orali e pratiche.  Il Consiglio di Classe ricevente ha il compito di accertare la preparazione
degli allievi sulle materie o su parti di programma disciplinare non compresi nei programmi del
corso di studio della scuola di provenienza.
Prima degli esami integrativi è prevista l'attivazione della seguente procedura:

 analisi dei programmi della scuola di provenienza da parte del Consiglio di Classe ricevente o
di  apposita  Commissione  per  individuare,  sulla  base  della  differenza  fra  il  curricolo  della
scuola di provenienza e quello del corso al quale si chiede l’ammissione, le discipline, o parti
di esse, su cui dovrà svolgersi l’esame;

 ritiro  da  parte  dei  candidati,  presso  la  segreteria  didattica,  dei  programmi  delle  materie
coinvolte nell'esame (le richieste di copia dei programmi, da inoltrare per iscritto all’Ufficio
Segreteria dell’Istituto, sono evase entro tre giorni dal loro ricevimento);

 revisione dei programmi personalizzati presentati dai candidati da parte del Consiglio di Classe
ricevente  o  di  apposita  Commissione;  la  congruità  di  tali  programmi  è  condizione
indispensabile per l’ammissione agli esami. 

Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano sostenuto o che sostengono nella stessa
sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio. 
Se la data degli esami è successiva a quella dell'inizio delle lezioni, l’alunno, nel periodo precedente
l’esame, è tenuto a frequentare la classe per la quale è stata fatta domanda di iscrizione.
Supera gli esami integrativi ed è ammesso alla classe richiesta     il candidato che abbia conseguito, in
ciascuna disciplina d'esame, un voto non inferiore a sei decimi.
Se l’esame ha esito negativo il Consiglio di Classe può, eventualmente, riconoscere allo studente
l’idoneità ad una classe precedente quella per cui è stato richiesto il passaggio. 
Lo studente che non abbia superato, a fine anno, i debiti e, quindi, non risulti ammesso alla
classe successiva, non può richiedere il passaggio ad  una classe di diverso tipo o di diverso
indirizzo di pari livello, ma, eventualmente, solo alla classe antecedente (senza o con esami
integrativi in base alla valutazione del curricolo come indicato).

I.S.I. "N. Machiavelli" (Lucca) - Regolamento passaggi da altre scuole 5



ESAMI DI IDONEITÀ

I requisiti di ammissione di alunni/studenti a classi di ogni ordine e grado con esami d’idoneità sono
chiaramente  definiti  a  carattere  permanente  nell’O.M.  21  maggio  2001,  n°  90  e  nelle  annuali
Ordinanze Ministeriali relative ad esami e scrutini.

 I candidati esterni, in possesso di licenza di scuola media, sostengono le prove d'esame sui
programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano; 

 I  candidati  in  possesso  del  diploma  di  maturità,  di  abilitazione  di  scuola  magistrale  o  di
qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l'ultima o
ammissione alla frequenza alla classe terminale sostengono le prove di esame (scritte, grafiche,
scritto  grafiche,  orali  e  pratiche)  sui  programmi  delle  classi  precedenti  quella  alla  quale
aspirano,  limitatamente  alle  materie  o  parti  di  materie  non comprese  nei  programmi  della
scuola di provenienza. 

Gli esami d’idoneità si svolgono in un'unica sessione speciale e le prove d'esame devono essere
sostenute dal candidato prima dell'inizio delle lezioni dell’anno scolastico. 
Supera gli esami d’idoneità chi ha conseguito in ciascuna delle prove scritte e orali un voto non
inferiore a sei decimi. 
Gli esami di idoneità hanno inizio nel  giorno stabilito  dalla Dirigente Scolastica,  sentito il
collegio dei docenti, e si svolgono in un’unica sessione, nel mese di settembre, prima dell’inizio
delle lezioni dell’a.s. successivo. 
All’inizio  della  sessione,  i  programmi  sono  esaminati  dal  Consiglio  di  Classe  ricevente  o  da
un'apposita commissione che ha il compito di individuare, sulla base della differenza fra il curricolo
della scuola di provenienza e quello del corso al quale si chiede l’ammissione, le discipline, o parti
di esse, su cui dovrà svolgersi l’esame.
Conosciute le discipline i candidati possono ritirare presso la segreteria i programmi delle materie
coinvolte  nell'esame.  Le  richieste  di  copia  dei  programmi,  da  inoltrare  per  scritto  all’Ufficio
Segreteria dell’Istituto, sono evase entro tre giorni dal loro ricevimento.
La  Commissione  provvede,  poi,  alla  revisione  dei  programmi  personalizzati  presentati  dai
candidati; la congruità di tali programmi è condizione indispensabile per l’ammissione agli esami. 
Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano sostenuto o che sostengono nella stessa
sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio.
Supera gli esami di idoneità ed è ammesso alla classe richiesta     il candidato che abbia conseguito, in
ciascuna disciplina d'esame, un voto non inferiore a sei decimi.
I  termini  per la presentazione della domanda variano a seconda della situazione in cui si  trova
l'allievo e sono: 

 31 gennaio per chi non frequenta alcun istituto scolastico;

 25 marzo per chi, essendo iscritto ad un Istituto scolastico, si è ritirato entro il 15 marzo;

 30 giugno per chi ha frequentato un Istituto scolastico ed è stato promosso.

Alla domanda è necessario allegare il Nulla Osta della scuola di provenienza, le pagelle delle classi
di scuola media superiore frequentate e i programmi delle scuole superiori frequentate con esito
positivo.
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Non è prevista la possibilità di sostenere esami di idoneità a allievi che, avendo frequentato, hanno
il giudizio sospeso. 

Non è prevista  la  possibilità  di  essere ammessi  in  una classe dell'I.S.I.  "N.  Machiavelli"  come
"uditori".

Per  informazioni  di  natura  burocratico-amministrativa  (versamenti.,  modulistica,  ...  rivolgersi
all’Ufficio Segreteria in orario d’ufficio.

(approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 9 novembre 2016 )
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