
PASSAGGI E TRASFERIMENTI 

Trasferimento: semplice cambio di sede, si mantiene lo stesso indirizzo. Si può realizzare quando è necessario 

(trasferimento di residenza) previa autorizzazione dei due istituti coinvolti. 

Passaggio: cambio di indirizzo ( O.M. 90 del 2001, art. 24; C.M. 110/2011 punto 3.B) 

PASSAGGI 

                     

 

Quando effettuare  un passaggio da Istruzione a Istruzione 

a) In classe PRIMA, entro i primi mesi dell’anno previa valutazione di entrambi gli istituti coinvolti; da fine novembre il 

passaggio sarà effettuato al termine del 1° trimestre. 

b) In classe PRIMA, alla fine dell’anno dopo lo scrutinio, per l’inserimento in classe SECONDA, previo colloquio orientativo 

da parte della scuola di destinazione. 

c) In classe SECONDA (e successive), alla fine dell’anno dopo lo scrutinio finale  per l’inserimento della classe TERZA (o 

successive) previo ESAME INTEGRATIVO VINCOLANTE ai fini dell’ammissione 

Quando effettuare  un passaggio da Istruzione a Formazione, o viceversa 

a) In classe PRIMA, o SECONDA  anche in corso d’anno, previa verifica della disponibilità e attuazione della 
valutazione delle competenze da parte della commissione provinciale. 

Procedura ISISS VERDI PER I PASSAGGI IN ENTRATA 

1) Richiesta di passaggio al Dirigente Scolastico dell’Isiss Verdi  e verifica della disponibilità 

2) Colloquio orientativo con il Docente referente 

3) Eventuale realizzazione giornata in aula (se in classe 1  ̂entro i primi mesi dell’anno) 
4) Dopo approvazione del Consiglio di classe di accoglienza, richiesta di NULLA OSTA alla scuola di prima iscrizione 

5) Presentazione del NULLA OSTA, della domanda di iscrizione e successivo inserimento in classe. 

Procedura ISISS VERDI PER I TRASFERIMENTI IN ENTRATA 

1) Richiesta di trasferimento al Dirigente Scolastico dell’Isiss Verdi e verifica della disponibilità 

2) Colloquio orientativo con il Docente referente 

3) Dopo approvazione del Consiglio di classe di accoglienza, richiesta di NULLA OSTA alla scuola di prima iscrizione 

4) Presentazione del NULLA OSTA, della domanda di iscrizione e successivo inserimento in classe. 

Procedura ISISS VERDI PER I PASSAGGI E I TRASFERIMENTI IN USCITA 

1) Segnalazione dell’intenzione a chiedere il passaggio/trasferimento al Coordinatore di classe 

2) Colloquio orientativo con il Docente referente 

3) Richiesta di trasferimento al Dirigente Scolastico dell’Istituto di destinazione e verifica della disponibilità 

4) Richiesta di NULLA OSTA al Dirigente Scolastico dell’Isiss Verdi 
5) Perfezionamento dell’iscrizione nella scuola di nuova iscrizione 

 

Per chiarimenti o informazioni scrivere a canzian@isissverdi.it 

ISTRUZIONE STATALE 

QUINQUENNALE 

ISTRUZIONE STATALE 

QUINQUENNALE 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE (3) 


