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ISCRIZIONE STUDENTI ESTERNI PER L’A.S. 2019/20 
Trasferimenti o passaggi fra indirizzi di studio 

Classi 1^ - 2^ - 3^ - 4^ - 5^ 
 
 
Informazioni generali 
 
Le decisioni in merito ai trasferimenti e ai passaggi di indirizzo sono di competenza del 
Dirigente Scolastico e della Commissione Classi. 
 
Trasferimento: inserimento di un alunno in una classe del medesimo indirizzo di studi, 
senza integrazione del curricolo. 
Passaggio di indirizzo: inserimento di un alunno in una classe di indirizzo di studi diverso 
da quello di partenza, previa integrazione del curricolo con esami nelle materie non 
comprese nel curricolo di partenza (gli esami in questione non riguardano richieste di 
iscrizione alla classe 1^). 
 
Possono essere richieste informazioni scrivendo ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
 
ISCRIZIONI ALLE CLASSI 2^-3^-4^-5^ 
iscrizioniclassisuccessive@liceoagnesimilano.it 
 
ISCRIZIONI ALLA CLASSE 1^ 
iscrizioniclassiprime@liceoagnesimilano.it 
 
 
Le richieste di trasferimento o di passaggio di indirizzo si effettuano previa 
compilazione dell’apposito modulo, scaricabile sul sito al seguente link o disponibile 
presso la Segreteria Didattica di Via Tabacchi 17/19, in orario di ricevimento. 
Lo stesso, debitamente compilato in ogni suo campo, dovrà essere fatto pervenire 
all’Istituto da lunedì 17 giugno a domenica 30 giugno 2019, esclusivamente tramite 
mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
 
ISCRIZIONI ALLE CLASSI 2^-3^-4^-5^ 
iscrizioniclassisuccessive@liceoagnesimilano.it 
 
ISCRIZIONI ALLA CLASSE 1^ 
iscrizioniclassiprime@liceoagnesimilano.it 
 
 
N.B.: Al modulo andrà necessariamente allegata copia dell’ultima pagella/certificato di 
idoneità conseguiti. 
 
Eventuali colloqui saranno accordati solo dopo la presentazione della domanda nei tempi 
previsti e la valutazione della stessa da parte della scuola. 
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Condizioni per trasferimenti e passaggi di indirizzo 
 
• Disponibilità del posto nella classe e nell’indirizzo di studio richiesto. La disponibilità dei 

posti in ogni singola classe, condizione indispensabile per poter accogliere la richiesta, 
viene quantificata solo a conclusione degli scrutini finali di giugno, tenendo conto 
degli studenti ammessi e degli studenti non ammessi che hanno confermato l’iscrizione. 

 Tale disponibilità non può essere garantita in anticipo. 
 
• Valutazione delle motivazioni alla base della richiesta di trasferimento o di passaggio. 
 
• Valutazione del curricolo e degli esiti finali dell’anno scolastico. 

In altri termini, accertata l’effettiva disponibilità dei posti, verranno esaminate ed 
eventualmente accolte nell’ordine: 

1. le domande di studenti provenienti dal medesimo indirizzo di studi, 
ammessi/non ammessi alla classe successiva dopo gli scrutini di giugno; 

2. le domande di studenti provenienti dal medesimo indirizzo di studi, 
aventi giudizio sospeso a settembre, con priorità per coloro che hanno il minor 
numero di debiti formativi; 

3. le domande di studenti provenienti da indirizzo di studi differente, ammessi/non 
ammessi alla classe successiva dopo gli scrutini di giugno; 

4. le domande di studenti provenienti da indirizzo di studi differente, 
aventi giudizio sospeso a settembre per un solo debito formativo. 

 
REQUISITI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: 
Gli studenti che richiedano l’iscrizione per le classi quarte e quinte di tutti gli indirizzi, 
dovranno necessariamente aver conseguito la certificazione relativa al corso sulla 
sicurezza ed aver espletato per l’alternanza scuola lavoro: 

- per la classe quarta circa 45 ore. 
- per la classe quinta circa 90 ore. 

 
 
Trasferimenti 
 
Il trasferimento tra medesimi indirizzi di studio non richiede alcun esame integrativo. 
 
 
Passaggi di indirizzo ed Esami Integrativi- (per iscrizioni alle classe 2^-3^-4^-5^) 
 
In caso di passaggio fra indirizzi di studio differenti sarà necessario integrare il 
curricolo con le materie non comprese nel curricolo di provenienza, anche se tali materie 
concludono il ciclo negli anni precedenti a quello richiesto. 
Gli esami integrativi sono previsti all’inizio del mese di settembre, prima dell’inizio delle 
lezioni, e si articolano in prove scritte e/o orali sui programmi forniti dal Liceo Agnesi. 
 
Gli studenti con giudizio sospeso a settembre, per poter sostenere gli esami integrativi 
dovranno essere promossi nell’istituto di provenienza entro l’inizio degli stessi. 
In caso di non ammissione alla classe successiva nell’istituto di provenienza non sarà 
possibile sostenere gli esami di passaggio neanche per la classe inferiore a quella 
richiesta. 
 
 



ACCETTAZIONE DELL’ISCRIZIONE: 
La Commissione Classi fornirà risposta positiva o negativa alla richiesta della famiglia 
nella prima settimana di luglio 2019. 
 

1. Trasferimenti 
Contestualmente alla comunicazione di accettazione dell’iscrizione, la famiglia 
riceverà da parte della Segreteria Didattica istruzioni via mail per la formalizzazione 
della stessa, da completarsi entro e non oltre venerdì 12 luglio 2019. 
 

2. Passaggi di Indirizzo (Esami Integrativi) 
Contestualmente alla comunicazione di accettazione dell’iscrizione agli Esami 
Integrativi, la famiglia riceverà da parte della Segreteria Didattica istruzioni via mail 
per la formalizzazione della stessa, da completarsi entro e non oltre 
venerdì 12 luglio 2019. Una volta formalizzata l’iscrizione agli Esami Integrativi, 
verranno inviati via mail i programmi e le griglie d’esame relativi alle prove che lo 
studente dovrà sostenere a inizio settembre. 
N.B.: la formalizzazione dell’iscrizione vera e propria verrà effettuata 
successivamente al superamento degli Esami Integrativi da parte dello 
studente. L’Istituto, una volta certificato l’esito positivo, invierà via mail alla 
famiglia istruzioni operative a riguardo. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

LA COMMISSIONE CLASSI 


