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La normativa vigente riconosce agli studenti e alle loro famiglie la possibilità di ripensare le scelte
scolastiche, consentendo di trasferirsi in un diverso indirizzo di studi qualora le esigenze educative
si siano modificate.
È tuttavia necessario tenere in considerazione anche le esigenze e le necessità dell’organizzazione
scolastica, i limiti della capienza delle aule e il limite numerico delle classi, per la qual cosa il
Consiglio di Istituto ha deciso di fissare per iscritto le modalità per assicurare, entro quei limiti,
questo diritto.

Trasferimenti da stesso indirizzo di altro istituto
Gli studenti possono richiedere il trasferimento presso il Liceo Meli inviando domanda motivata.
Valutata preventivamente la disponibilità di posti e la congruenza della domanda, si terrà

a. un colloquio preliminare con la famiglia e lo studente da parte deDS o un suo delegato per:

• analizzare la motivazione e orientare/riorientare il richiedente;
• informare sulle modalità del passaggio;

b. un contatto con il docente coordinatore della classe di accoglienza e lo studente per definire,
sentiti i docenti della classe, eventuali materie e tempi di recupero.

Successivamente la segreteria didattica produrrà un documento con la disponibilità all’accoglienza
alla scuola di provenienza.
I successivi passaggi di documenti vengono curati dalle segreterie delle scuole di appartenenza e di
destinazione.
Le richieste dovranno essere effettuate entro il termine del primo quadrimestre/trimestre, salvo casi
eccezionali adeguatamente motivati e comunque non oltre il 15 marzo.

Passaggi da altro indirizzo

a) Studenti iscritti alla classe prima e seconda

Ferme restando le procedure ed i limiti di cui sopra, gli studenti iscritti alla classe prima e seconda
di altri indirizzi di studio che richiedano, ai fini del riorientamento, il passaggio al Liceo Meli,
possono essere accolti nella classe di destinazione previa disponibilità, come previsto per il punto
precedente, e colloquio orientativo con il Consiglio della classe di accoglienza per definire le



materie e i tempi di recupero/allineamento per le discipline eventualmente non comprese nel
precedente piano di studio.
Nel corso del primo anno le richieste devono essere presentate entro il termine del primo
quadrimestre/trimestre, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati e comunque non oltre il 15
marzo.
La richiesta, per il passaggio dalla prima alla seconda classe, deve essere presentata entro il giorno
30 Giugno dell’anno scolastico precedente e, in casi eccezionali e adeguatamente motivati, prima
dell’avvio delle lezioni per permettere lo svolgimento dei colloqui di inserimento.
L’eventuale allineamento sarà effettuato in itinere e/o grazie a corsi/sportelli effettuati dalla scuola,
ove possibile, e sarà valutato dai docenti delle singole discipline con le prove ordinarie o con prove
aggiuntive nell’ambito dell’attività didattica di ciascuno.

b) Studenti iscritti alle classi successive alla seconda

Per le classi successive è possibile:

- presentare domanda per ottenere il trasferimento/passaggio dal settembre dell’anno
scolastico successivo. La domanda andrà presentata entro e non oltre il 30 giugno per
permettere alla scuola di attivare tutte le procedure per l’allineamento didattico e per
organizzare le sessioni degli esami integrativi.

La scuola può valutare:
- nei casi di discipline svolte in modo parziale/ con meno ore/in maniera meno approfondita,

di non procedere ad esami integrativi ma a recupero in itinere con prove ordinarie e/o
aggiuntive svolte dal docente della disciplina;

- di non procedere ad integrazione nel caso in cui contenuti diversi abbiano previsto
l’acquisizione di pari competenze.

CASI
Lo studente ammesso nel proprio istituto alla classe successiva può chiedere di essere inserito
nella classe del Liceo Meli corrispondente (successiva a quella già frequentata). Le prove
integrative necessarie saranno calendarizzate in concomitanza delle prove di sospensione del
giudizio (fine agosto).

Lo studente non promosso può chiedere di essere inserito nella classe corrispondente a quella già
frequentata. Le prove integrative necessarie saranno calendarizzate in concomitanza delle prove
di sospensione del giudizio (fine agosto).



Lo studente con sospensione del giudizio può richiedere l’ammissione alla classe successiva a
quella già frequentata, previo superamento della sospensione del giudizio, presso la scuola di
provenienza.
Nel caso in cui superasse l’esame di sospensione del giudizio potrà essere inserito nella classe
per la quale ha ottenuto l’ammissione previo superamento degli esami integrativi previsti.
Nel caso in cui non superasse l’esame di sospensione del giudizio potrà essere inserito nella
classe antecedente rispetto a quella richiesta previo superamento degli esami integrativi previsti.
Nel caso di mancato superamento dell’esame integrativo, l’iscrizione presso il Liceo Meli non
potrà essere accolta.

In ogni caso lo studente dovrà:

• presentare una richiesta per sostenere gli esami integrativi o di idoneità;
• consegnare copia della/e pagella/e della scuola di provenienza;
• consegnare i programmi svolti in tutte le discipline nella scuola di provenienza;
• ricevere indicazioni su discipline ed argomenti che saranno oggetto degli esami da sostenere;
• ottenere informazioni sulle date degli esami;
• sostenere le prove integrative/di idoneità con una commissione di almeno tre docenti,

comprendente quelli delle discipline da integrare, che stabilisce la tipologia delle prove (scritte e/o
orali).

Passaggi da classi dello stesso istituto

Non sono consentiti passaggi da una sezione all’altra se non nel caso di:
- non ammissione alla classe successiva
- validi motivi debitamente documentati

In ogni caso, prima dell’autorizzazione al passaggio, il DS convocherà il coordinatore della classe
di provenienza ed eventualmente l’intero consiglio di classe per conoscerne il parere e valutare la
richiesta.
L’eventuale classe di accoglienza sarà stabilita in base al numero di studenti già frequentanti la
classe e alla possibilità di accoglimento delle aule.

Passaggi in corsi con ampliamento dell’offerta formativa da classi dello stesso istituto o da altri
istituti
Nel caso di richiesta di passaggio o iscrizione in corsi con ampliamento dell’offerta formativa
questa, oltre a quanto suesposto, sarà condizionata ai seguenti fattori:



- nel caso in cui sia stata effettuata una selezione in fase iniziale per la formazione della classe
prima, non sarà accolta alcuna richiesta di passaggio o nuova iscrizione in corsi con ampliamento
dell’offerta formativa. Eccezionalmente potrà essere valutata la possibilità di iscrizione
esclusivamente nel caso di trasferimento di residenza/domicilio da diverso comune per studenti
provenienti da corsi con analogo/affine ampliamento dell’offerta formativa sempre e comunque in
considerazione dei limiti numerici e di quanto previsto genericamente per i passaggi da classi dello
stesso istituto, tenendo conto del possesso degli eventuali requisiti richiesti per l’iscrizione, del
numero massimo di studenti eventualmente previsto nel relativo progetto, del numero massimo di
alunni che possono essere accolti all’interno dell’aula.
- nel caso in cui non sia stata effettuata una selezione in fase iniziale per la formazione della
classe prima, la richiesta potrà essere valutata entro il termine del I quadrimestre/trimestre del I
anno tenendo conto del possesso degli eventuali requisiti richiesti per l’iscrizione, del numero
massimo di studenti eventualmente previsto nel relativo progetto, del numero massimo di alunni
che possono essere accolti all’interno dell’aula.
- all’interno del primo biennio, nel caso di richieste di inserimento successive ai termini indicati e
comunque non oltre l’avvio del II anno, gli studenti dovranno sostenere un colloquio di
inserimento.
Nel caso di richieste al Corso Cambridge, per accedere al II anno è necessaria una certificazione
linguistica in Inglese almeno di livello B1.
Nel corso del II anno e degli anni successivi non sarà possibile prevedere alcun inserimento.

Limite numerico nell’accettazione delle domande
In situazioni ordinarie le iscrizioni da altra scuola o i passaggi interni sono autorizzati quando

il numero degli alunni della classe accogliente lo renda possibile, considerata la capienza delle aule.
Nel caso si creasse una situazione tale da rendere impossibile l’inserimento, sarà cura della scuola di
provenienza (che non ha ancora rilasciato il nulla-osta) cercare, con lo studente e la famiglia,
possibili soluzioni per garantire il diritto allo studio.


