
CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DI DOMANDE IN ESUBERO IN CASO DI 

PASSAGGIO DA ALTRE SCUOLE O DA ALTRI INDIRIZZI INTERNI ALLA SCUOLA 

(Delibera del consiglio di Istituto del 18/05/2021) 

1. PASSAGGIO DA PRIMA A SECONDA (valevole sia per chi proviene da una classe prima 

con promozione in seconda o sospensione di giudizio sia per chi proviene da una seconda con 

non ammissione alla classe terza) 

Ai sensi dell’art. 4 c. 10 del decreto n. 5 dell’08/02/2021 non occorre sostenere e superare gli esami 

integrativi.  

Individuazione degli studenti “accoglibili” 

All’esito degli scrutini di giugno sarà definito il numero di studenti accoglibili per ciascuna classe 

tenuto conto anche: 

a. del distanziamento previsto dal Documento tecnico del CTS del 28 maggio 2020 (se ancora 

vigente); 

b. del DM 26 agosto 1992 all.1 art.5.0 (norme di sicurezza antincendio e cubatura aula), tenendo 

conto delle indicazioni tecniche del RSPP. 

Criteri da applicare in caso di esubero di richieste rispetto ai posti disponibili. 

In ordine di priorità: 

a. passaggi all’interno delle singole Istituzioni scolastiche: in caso di esubero si procede con 

sorteggio tra gli studenti di prima ammessi alla seconda e gli studenti di seconda non ammessi 

alla terza;  

b. passaggio ad indirizzo diverso di altra scuola di studenti al secondo anno di non ammissione alla 

classe successiva; 

c. passaggi ad indirizzo diverso di altra scuola di studenti al primo anno di non ammissione alla 

classe successiva. 

Ove si rendesse necessaria una graduazione all’interno di ciascun gruppo (per i punti b e c), 

verranno utilizzati i seguenti 

criteri, elencati in ordine di priorità: 

a. coerenza del consiglio di riorientamento della scuola di provenienza con la richiesta presentata. 

A tal fine il Consiglio di classe redige apposita scheda per ogni alunno che ritenga opportuno 

riorientare ad altra scuola. 

b. coerenza con la richiesta presentata del consiglio orientativo della scuola secondaria di primo 

grado; 

c. territorialità, a seconda della distribuzione dell’offerta formativa a livello provinciale; 

d. sorteggio. 

  





2. PASSAGGIO DA SECONDO A TERZO ANNO (e successivi): 

È necessario sostenere e superare gli esami integrativi. 

Criteri da applicare in caso di esubero di richieste rispetto ai posti disponibili. 

In ordine di priorità: 

a. passaggi di indirizzo all’interno del Liceo Canossa; 

b. passaggio ad indirizzo diverso di altra scuola di studenti al secondo anno di non ammissione alla 

classe successiva; 

c. passaggi ad indirizzo diverso di altra scuola di studenti al primo anno di non ammissione alla 

classe successiva. 

Ove si rendesse necessaria una graduazione all’interno di ciascun gruppo, verranno utilizzati i 

seguenti 

criteri: 

a. coerenza del consiglio di riorientamento della scuola di provenienza con la richiesta presentata 

(solo per i precedenti punti b e c); 

b. territorialità: precedenza per gli alunni residenti nel distretto di RE o residenti nei Comuni della 

Provincia di RE nel cui distretto non siano presenti Istituti che rilascino lo stesso titolo di studio. 

(solo per i precedenti punti b e c); 

c. media aritmetica tra i voti ottenuti nelle prove integrative e i voti nelle discipline utili per 

accedere all'indirizzo scelto; 

d. Sorteggio. 

 

Le richieste di passaggio, sia interne che da altra scuola, dovranno essere presentate entro il 30 

giugno. 

Le richieste di passaggio da altra scuola dovranno essere corredate da una scheda di presentazione 

del Consiglio della classe di provenienza che espliciti anche il “consiglio riorientativo”.   

Potranno produrre istanza, con medesima scadenza, anche gli studenti con sospensione del giudizio 

finale ai sensi dell’OM 92/2007. La domanda verrà graduata seguendo gli stessi criteri già 

precedentemente illustrati ed un eventuale accoglimento si concretizzerà solo all’esito degli scrutini 

finali, ove la famiglia confermi l’interesse già manifestato. 
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