
PROCEDURA DI RIORIENTAMENTO  
 

COSA  CHI PROCEDURA 

 

Procedura di 
riorientamento 
alunni primo biennio 

 

 
Gli alunni frequentanti il primo 
anno che desiderano 
“riorientarsi”, possono chiedere 
ed ottenere il passaggio diretto 
ad altro istituto, secondo quanto 
previsto dalla normativa. Tale 
passaggio è subordinato alla 
disponibilità di posti e deve 
avvenire entro il primo periodo 
e comunque non oltre il 31 
gennaio. 

● la famiglia prenota un 
colloquio con il DS dell’istituto 
al quale intende iscriversi 
 

● la famiglia inoltra alla scuola di 
destinazione la domanda di 
passaggio diretto 

 
● consegna del nulla osta della 

scuola di provenienza e delle 
valutazioni conseguite fino a 
quella data 

 

Gli alunni promossi al termine 
del primo anno  che chiedono di 
essere iscritti alla classe seconda 
di altro indirizzo di studi, non 
dovranno sostenere gli esami 
integrativi ma potranno 
accedere alla classe seconda 
tramite colloquio inerente le 
materie di indirizzo prima 
dell'inizio del nuovo a.s. 
L’iscrizione alla seconda è 
subordinata alla disponibilità di 
posti in una delle classi 
dell’istituto. 

● La famiglia prenota un  colloquio 
con  il DS dell’istituto al quale 
intende iscriversi 
 

● la famiglia inoltra alla scuola la 

domanda di passaggio 

 

● L’alunno sostiene il colloquio 

 

● In caso di esito positivo, la 

famiglia richiede il  nulla osta 

della scuola di provenienza 

● Nel caso in cui vengano 

individuate delle carenze 

formative, l’alunno è comunque 

ammesso alla nuova scuola, ma 

tenuto al recupero in tempi 

brevi 



 
Gli alunni frequentanti il 
secondo anno che desiderano 
“riorientarsi” possono chiedere 
ed ottenere il passaggio ad altro 
istituto. Tale passaggio è 
subordinato alla disponibilità di 
posti. 

●  La famiglia prenota un colloquio 
con il DS della scuola di 
destinazione per individuare le 
materie non comprese nei 
programmi di studio di 
provenienza 
 

● la famiglia inoltra alla scuola di 
destinazione la domanda di 
passaggio diretto 

 
● consegna del nulla osta della 

scuola di provenienza  

 Gli alunni promossi al termine 
del secondo anno che 
desiderano “riorientarsi” 
possono chiedere ed ottenere il 
passaggio ad altro istituto, 
sostenendo gli esami 
integrativi. 
 Tale passaggio è subordinato 
alla disponibilità di posti. 
 
 
 

● La famiglia prenota un  colloquio 
con  il DS dell’istituto al quale 
intende iscriversi 
 

● la famiglia inoltra alla scuola la 

domanda di passaggio 

 

● L’alunno sostiene gli esami 

integrativi 

 

● In caso di esito positivo, la 

famiglia richiede il  nulla osta 

della scuola di provenienza 

Procedura di 
riorientamento 
mediato  alunni primo 
biennio 
 
E' un servizio rivolto agli 
allievi che nel corso dei primi 
due anni scolastici  
evidenziano difficoltà nel 
conseguire gli obiettivi 
minimi individuati. 
 Si prefigge di combattere la 
dispersione scolastica con 
interventi di rimotivazione, 
ed eventualmente 
accompagna gli allievi verso 
percorsi formativi più 

 1. La famiglia autorizza, 

attraverso il coordinatore 

di classe, i colloqui di  

riorientamento con il 

referente 

 

2. Raccolta informazioni tra 

coordinatore e referente 

 

3. Avvio colloqui con alunno 

su appuntamento  

 

4. Colloquio intermedio tra 

referente e  famiglia 

 

5. Il referente verifica la 

disponibilità di posti nella 



confacenti ai propri progetti 
di vita. 

scuola di destinazione 

individuata attraverso 

contatto diretto con il 

referente 

orientamento/riorientam

ento  

 

6. Colloquio della famiglia e 

dell’alunno con 

DS/referente 

riorientamento 

 

7. la famiglia inoltra alla 

scuola di destinazione la 

domanda di passaggio  

 

8. consegna del nulla osta 

della scuola di 

provenienza e delle 

valutazioni conseguite 

fino a quella data 

 

Procedura di 
riorientamento per 
alunni secondo 
biennio  
 
 

L’iscrizione ad  altri istituti 
scolastici per gli alunni 
frequentanti le classi terza e 
quarta è possibile solo  previo 
superamento di esami 
integrativi, ovvero prove scritte 
e /o orali e/o pratiche relative 
alle discipline non presenti nel 
piano di studi della scuola di 
provenienza , comprensive 
anche delle materie di indirizzo 
del biennio (per gli alunni in 
entrata da altra scuola) 
 
 
 
NB: PASSAGGI PER CAMBIO DI 
INDIRIZZO 
Gli studenti delle classi terze 
che intendono cambiare 
indirizzo (previa promozione 
alla classe quarta) devono 
superare gli esami integrativi 
riguardanti le materie di 
indirizzo. 
 

● la famiglia prenota un colloquio 

con il DS per individuare le 

materie non comprese nei 

programmi di studio di 

provenienza 

● la famiglia  inoltra alla scuola la 

domanda di partecipazione agli 

esami integrativi/prove che si 

terranno indicativamente nel 

periodo precedente l’inizio 

dell’a.s. 

● dopo il superamento degli 

esami/prove, consegna del nulla 

osta della scuola di provenienza. 

 
 
 
 
 



L’accettazione della domanda è 
subordinata alla disponibilità di 
posti . 
 
 

 

Esami di idoneità Studenti che intendono passare 
a una classe per la quale non 
possiedono titolo di 
ammissione.  
 
Si tratta di esami concepiti per 
recuperare uno o più anni 
scolastici persi e consentono – 
in seguito al superamento di 
prove scritte e/o orali e/o 
pratiche su tutte le materie 
previste per l’anno di arrivo – di 
accedere alla classe di studio 
successiva a quella di cui si 
chiede di sostenere la prova.  
Se l’esito delle prove è positivo, 
lo studente ha la possibilità di 
frequentare la classe più 
avanzata per la quale ha fatto 
richiesta.  
Sono ammessi a sostenere gli 
esami per accedere all’anno 
successivo gli studenti che si 
ritirano entro il 15 marzo 
dell’anno scolastico in corso di 
svolgimento e coloro che si 
trovano nella condizione di voler 
recuperare gli anni scolastici 
non sostenuti durante la scuola 
superiore.  
 
Per le classi quinte: si fa 
riferimento alla normativa che 
regola gli Esami di Stato 
 

 
 

 

●  la famiglia prenota un colloquio 
con il DS 

 

● la famiglia presenta la 
documentazione necessaria ad 
attestare il livello di studi 
conseguito  

 

● la famiglia presenta domanda di 
ammissione agli esami di 
idoneità che si svolgeranno 
prima dell’inizio dell'anno 
successivo.  

 

- Se l’esito è positivo la scuola di 
provenienza rilascia il nulla osta su 
richiesta della famiglia 
 
- Se l’esito è negativo  la scuola di 
destinazione può deliberare 
l’ammissione alla classe precedente 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


