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ISCRIZIONE STUDENTI ESTERNI PER L’A.S. 2020/21

Trasferimenti o passaggi fra indirizzi di studio

Classi 1^ - 2^ - 3^ - 4^ - 5^

1. 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.

Le  richieste di  trasferimento o di passaggio di  indirizzo si  effettuano previa

compilazione dell’apposito modulo, scaricabile sul sito al seguente link.

Lo stesso,  debitamente compilato in ogni suo campo, dovrà essere fatto pervenire

all’Istituto da venerdì 12 giugno a domenica 21 giugno 2020,  esclusivamente

tramite mezzo 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.

mailto:iscrizioniclassisuccessive@liceoagnesimilano.it
mailto:iscrizioniclassiprime@liceoagnesimilano.it
https://www.liceoagnesimilano.edu.it/new_site/wp-content/uploads/2020/05/MODULO-RICHIESTA-ISCRIZIONE-STUDENTI-ESTERNI-A.S.-2020-2021.pdf


Eventuali colloqui  saranno accordati  solo dopo la presentazione della domanda nei

tempi previsti e la valutazione della stessa da parte della scuola, compatibilmente con

l’evolversi dell’emergenza sanitaria in atto.

2. 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.

Tale disponibilità non può essere garantita in anticipo.

 Valutazione  delle  motivazioni  alla  base  della  richiesta  di  trasferimento  o  di

passaggio di indirizzo.

 Valutazione del curricolo dello studente.

 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;

2. Le domande di studenti provenienti da indirizzo di studi differente.

Richieste di iscrizione alla classe QUINTA:

Si  specifica  che  le  richieste  di  Iscrizione  per  le  future  classi  quinte verranno

accettate solo in casi di comprovata necessità, e dopo aver accertato che lo studente

abbia maturato un monte ore di  PCTO (ex alternanza scuola lavoro) in linea con i

requisiti indicati dal Ministero.

3. ACCETTAZIONE DELL’ISCRIZIONE

La Commissione Classi fornirà risposta positiva o negativa alla richiesta della famiglia

a partire da lunedì 22 giugno 2020.

In caso di accettazione della richiesta di iscrizione, la Segreteria Didattica provvederà

a comunicare alla famiglia termini e modalità di formalizzazione della stessa, anche in

relazione all’evolversi dell’emergenza sanitaria in atto.

4. PASSAGGI DI INDIRIZZO ED ESAMI INTEGRATIVI



In caso di  passaggio fra indirizzi di studio differenti sarà necessario integrare il

curricolo con le materie non comprese nel piano di studi di provenienza, anche se tali

materie concludono il ciclo negli anni precedenti a quello richiesto.

La  sessione  degli  esami integrativi è  prevista  all’inizio  del  mese  di  settembre,

come concordato  nella programmazione annuale del  Liceo Statale  “G.  Agnesi”.  Gli

esami si  articolano in  prove scritte e/o orali  sui programmi forniti  dall’Istituto (il

materiale verrà fornito alla famiglia tramite mezzo mail una volta avuta la conferma

dell’iscrizione).

L’Istituto si  ritiene sollevato da ogni responsabilità nei  confronti  delle famiglie,  nel

caso di sovrapposizione temporale tra la sessione degli esami integrativi e l’eventuale

inizio anticipato dell’a.s.  2020/21, in seguito a disposizioni ministeriali  d’emergenza

comunicate in un secondo momento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

LA COMMISSIONE CLASSI


