Istituto di Istruzione Superiore

“Alberti-Dante”
Firenze
Trasferimenti da altre scuole e passaggio tra indirizzi di studio
La normativa vigente riconosce, come declinazione del diritto allo studio, agli studenti e alle loro famiglie la possibilità di ripensare le scelte
scolastiche, consentendo di trasferirsi in scuole diverse o passare a diversi indirizzi di studi qualora le esigenze educative si siano modificate. E’
tuttavia necessario tenere in considerazione anche le esigenze e le necessità dell’organizzazione scolastica – in primis i limiti della capienza delle aule
e il limite numerico delle classi, in periodi normali e nel corso dell’emergenza Covid - e degli alunni già iscritti, per la qual cosa il Consiglio di Istituto
ha deciso di fissare per iscritto le modalità per assicurare, entro quei limiti, questo diritto, pertanto viene stabilito quanto segue:
1- per il passaggio dal primo al secondo anno da un indirizzo all’altro dell’I.I.S.Alberti-Dante o da altri istituti si fa riferimento al Decreto
Ministeriale 9 agosto 1999 n°323;
2- per il passaggio dal primo al secondo anno da un indirizzo dell’I.I.S.Alberti-Dante o da altri istituti al Liceo Musicale si fa riferimento al
Decreto Ministeriale 9 agosto 1999 n°323, al D.P.R.89/2010 e al D.M. 382/2018;
3- per gli altri passaggi si fa riferimento alla seguente tabella:
Provenienza
studenti

Tempi e
modalità di
richiesta

Tempi di
inserimento

Azioni preliminari

Prove da
sostenere

Classe di ammissione

Limite
numerico della
classe
accogliente

Da istituto
equivalente

In qualsiasi
momento con
richiesta ad
indirizzo
istituzionale.

A.s. in corso

Colloquio preliminare tra studente,
famiglia e D.S. o suo delegato;
Il coordinatore informa il C.d.C.;
Richiesta e concessione del nulla osta
dalla scuola di provenienza.

Nessuna

Corrispondente a quella
frequentata

Secondo
disponibilità
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Provenienza
studenti

Tempi e
modalità di
richiesta

Tempi di
inserimento

Azioni preliminari

Prove da
sostenere

Classe di ammissione

Limite
numerico della
classe
accogliente

Alunni privatisti
ritirati entro il 15
marzo a.s. in corso

Dal 15 al 30
aprile tramite
compilazione
del form
preposto

A.s. successivo
a quello della
richiesta

Corretta compilazione del form preposto
per la richiesta in ogni sua parte;
superamento delle prove d’esame
determinate per il passaggio.

Esami di
idoneità e
se previsti
esami
integrativi

Ultima classe per cui si è
ottenuta la promozione
nella scuola di
provenienza o
corrispondente a quella
per cui si è ottenuta
l’idoneità all’I.I.S.
Alberti-Dante

Secondo
disponibilità

Da altri indirizzi
dell’I.I.S. AlbertiDante o altri istituti

Dal 15 al 30
giugno tramite
compilazione
del form
preposto

A.s. successivo
a quello della
richiesta

Corretta compilazione del form preposto
per la richiesta in ogni sua parte;
superamento degli eventuali debiti
attribuiti (da dichiarare entro e non oltre il
giorno precedente alla prima prova
d’esame da sostenere);
superamento delle prove d’esame
determinate per il passaggio.

Esami di
idoneità e,
se previsti,
esami
integrativi

Ultima classe per cui si è
ottenuta la promozione
nella scuola di
provenienza

Secondo
disponibilità

Da I.I.S. AlbertiDante
(cambio/inversione
I e/o II strumento
studenti classe I
Liceo Musicale)

Dal 15 al 30
aprile
compilando il
form preposto.

A.s. successivo
a quello della
richiesta

Corretta compilazione del form preposto
per la richiesta in ogni sua parte;
superamento degli eventuali debiti
attribuiti (da dichiarare entro e non oltre il
giorno precedente alla prima prova
d’esame da sostenere);
superamento delle prove d’esame
determinate per il passaggio.

Esame/i di
idoneità per
le specialità
richieste

Classe II

Secondo
disponibilità

Da I.I.S. AlbertiDante (cambio di
indirizzo classe III
Liceo Artistico)

Entro il 30
novembre con
richiesta ad
indirizzo
istituzionale.

A.s. in corso

Colloquio preliminare tra studente,
famiglia e D.S. o suo delegato;
il coordinatore informa il C.d.C.;

Nessuna

Classe III

Secondo
disponibilità
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Provenienza
studenti

Tempi e
modalità di
richiesta

Tempi di
inserimento

Azioni preliminari

Prove da
sostenere

Classe di ammissione

Limite
numerico della
classe
accogliente

Da I.I.S. AlbertiDante (cambio di
indirizzo classe III
Liceo Artistico
studenti non
ammessi alla classe
IV)

Entro il 10
luglio con
richiesta ad
indirizzo
istituzionale.

A.s. successivo
a quello della
richiesta

Colloquio preliminare tra studente,
famiglia e D.S. o suo delegato;
il coordinatore informa il C.d.C.;

Nessuna

Classe III

Secondo
disponibilità
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