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Si pubblica il Regolamento per l’accoglienza di studenti iscritti in altro Istituto e frequentanti 

un diverso indirizzo di studi, adottato con delibera del Consiglio di Istituto n. 9  del 27 novembre 

2019, al fine di agevolare il riorientamento, soprattutto nel corso del biennio, attraverso 

l’inserimento nella classe seconda dopo espletamento di esami integrativi programmati a 

settembre. 

 

 

REGOLAMENTO PER L’ACCOGLIENZA DI STUDENTI ISCRITTI IN 

ALTRI ISTITUTI  
 

Art. 1 Richiesta di studenti iscritti alla classe prima di altro Istituto 

La richiesta, in corso d’anno, di passaggio al Nostro Istituto da parte di studenti iscritti alla classe prima può 

essere accolta, nei limiti della disponibilità di posti, solo se presentata entro la fine del trimestre. 

Il Consiglio di Classe, opportunamente interpellato per il tramite del coordinatore, dovrà verificare i livelli 

di preparazione, soprattutto nelle discipline estranee al corso di studi di provenienza, provvedendo ai necessari 

interventi di riallineamento 

Non sono accolte richieste presentate in corso d’anno da parte di studenti frequentanti classi intermedie, che 

potranno accedere al nostro Istituto solo a seguito di esami integrativi. 

 

Art. 2 Richiesta di studenti alla classe seconda  

Gli studenti che hanno frequentato la classe prima in altro Istituto e sono stati ammessi alla classe seconda a 

giugno o a settembre, previo superamento dei debiti, potranno accedere al Liceo Laura Bassi secondo la procedura 

prevista dai seguenti articoli. 

 

Art. 3 Definizione della disponibilità di posti 

Al termine degli scrutini di giugno viene definito il numero di alunni che possono essere accolti nelle singole 

classi e, quindi stabilito il numero delle domande di esami integrativi che possono essere accettate, in base a una 

previsione che tenga conto delle eventuali assenze agli esami stessi. 

In caso di eccesso di domande verranno accolte quelle più rispondenti, in base al colloquio orientativo previsto 

all’art. 4, al percorso di studi richiesto. 

 

Art. 4 Colloquio orientativo 

  Entro il 30 giugno deve essere presentata la richiesta di iscrizione agli esami integrativi; a seguire verrà fissato 

un colloquio con la famiglia e lo studente, finalizzato a verificare l’opportunità della scelta, in base alle attitudini e 

alle aspettative del richiedente. 

  A tale scopo dovrà essere consegnata la pagella dell’ultimo anno frequentato e il consiglio orientativo della 

scuola secondaria di primo grado. 

  Si consegna il presente regolamento al momento della presentazione della domanda 

 

Art. 5 Esami integrativi per l’ammissione alla classe seconda 

 Si procede con esami integrativi, da svolgersi a settembre, in unica sessione, prima dell'inizio delle lezioni, come 

normativamente previsto. 

Le prove insufficienti saranno considerati debiti da recuperare entro febbraio, con le prove previste per l’intero 

Istituto; il mancato superamento del debito influisce sull'ammissione alla classe successiva; 

A seguito degli esami integrativi viene stilata una graduatoria in base ai voti conseguiti negli esami medesimi; 

si accolgono i richiedenti secondo l’ordine di successione in detta graduatoria, fino a esaurimento dei posti disponibili. 

 

Art. 6 Esami integrativi per l’ammissione alle classi successive alla seconda 

Riguardo alle richieste relative all’iscrizione alle classi successive alla seconda, gli studenti saranno accolti 

solo in caso di superamento degli esami integrativi relativi alla classe richiesta. 
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