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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GIACOMO ANTONIETTI”
Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)

Nuovi criteri e modalità
riorientamento allievi 1° biennio - triennio
a partire da a.s. 2020-21
All. D - CD 26.04.21 2021
FASI DI RIORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI A PARTIRE DA A.S. 2020-21

1. Classi prime da a.s. 2020-21
a entro la fine di novembre passaggio automatico (internamente all’IIS Antonietti o da istituto
superiore ad altro)
• da un ordinamento ad un altro (liceale, tecnico, professionale statale e dell’istruzione e
formazione professionale regionale)
• da un settore ad un altro all’interno dello stesso ordinamento tecnico e dell’istruzione e
formazione professionale regionale
• da un indirizzo ad un altro all’interno dell’ordinamento liceale e professionale statale o degli
indirizzi in cui si articolano i settori degli ordinamenti tecnico e dell’istruzione e formazione
professionale regionale
• da una classe ad un’altra anche all’interno dello stesso indirizzo di studi
b

nel mese di dicembre blocco dei passaggi degli studenti tra ordinamenti, settori, indirizzi di
studio previsti dal “sistema” dell’istruzione secondaria superiore

c entro il 31 gennaio accettazione dei passaggi degli studenti dopo l’effettuazione, nella scuola
di origine, dello scrutinio del 1° periodo.
Gli studenti iscritti al primo anno di un qualsiasi percorso di scuola secondaria di II grado
possono richiedere entro il 31 gennaio il passaggio alla classe prima di un altro indirizzo di studi
alle seguenti condizioni e senza dover svolgere esami integrativi [DM n°5 dell’8 febbraio 2021
art. 4, comma 10, lettera a) e comma 12]:
Ø il cdc di provenienza dello studente deve accompagnare le valutazioni del primo periodo con
un profilo di uscita dell’allievo in termini di competenze / abilità / conoscenze disciplinari
raggiunte
Ø il cdc ricevente nella valutazione complessiva dello studente nel corso del secondo periodo ed
in quella finale deve tener conto, con pieno valore didattico e legale, dei voti assegnati nelle
discipline comuni al termine del 1° periodo dal cdc di provenienza
Ø in caso di valutazioni insufficienti al termine del 1° periodo nelle discipline comuni ai diversi
piani di studio, il cdc ricevente inserisce lo studente in ingresso negli interventi di recupero
programmati nel mese di febbraio e lo sottopone, entro la riunione dei consigli di classe di
marzo, a verifica di monitoraggio del recupero delle lacune emerse nel primo periodo
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Ø in presenza di discipline che differenziano i diversi piani di studio seguiti dallo studente, il cdc
ricevente, previo un colloquio con il candidato “diretto ad individuare eventuali carenze
formative”, lo inserisce in interventi didattici integrativi da svolgere nel corso del II periodo
dell’anno scolastico prevedendo quindi un percorso personalizzato di apprendimento al cui
termine l’allievo è sottoposto a verifiche valutative.
d. Il passaggio dai percorsi di istruzione e formazione professionale regionale all’istruzione
professionale e viceversa é regolato a partire dal 2019-20 dal Decreto 92/2018, dall’accordo
Stato regioni del 10 maggio 2018 (art.6) e dalle “Linee guida nazionali per favorire e sostenere
l’adozione del nuovo assetto didattico ed organizzativo dei percorsi d’istruzione professionale”,
pp. 21-24 [D.D. n°1400 del 25.09.2019]. Il passaggio da IeFP a IP nella classe prima deve
avvenire entro il 31 gennaio dell’a.s. in corso o al termine dello stesso entro il 30 giugno; non
è viceversa prevista scadenza per il passaggio da IP a IeFP. Entrambi i passaggi devono tuttavia
sottostare ad una serie di procedure organizzative e didattiche contenute nelle Linee guida
nazionali citate.
e. A partire dall’a.s. 2020-21 il passaggio da un percorso di scuola secondaria di secondo
grado ad altro indirizzo di studi [ad eccezione di quanto previsto al precedente punto d)] potrà
avvenire esclusivamente attraverso lo svolgimento di esami integrativi [DM n° 5 dell’8
febbraio 2021, art 4, comma 10, lettera a)] che si devono tenere in un’unica sessione speciale
che “deve aver termine prima dell’inizio delle lezioni” del successivo anno scolastico. [DM
n° 5 dell’8 febbraio 2021, art 4, comma 1]

2. Classi seconde da a.s. 2020-21.
Tenuto conto di quanto previsto dai DPR 88-89/2010, ed in particolare dalla CM n° 101 del 30
dicembre 2010, in base alla quale sono legittimati i trasferimenti in corso d’anno solo da parte di
allievi provenienti da classe corrispondente del medesimo ordine, tipo ed indirizzo di studio, ed in
applicazione del DM n°5 dell’8 febbraio 2021, art. 4, comma 10, lettera b), e comma 12
a

“gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale al termine del primo
anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non
sostengono esami integrativi”. In presenza di discipline che differenziano i diversi piani di
studio seguiti dallo studente, il cdc ricevente, previo un colloquio con il candidato “diretto ad
individuare eventuali carenze formative”, lo inserisce in interventi didattici integrativi da
svolgere nel corso del I periodo dell’anno scolastico, prevedendo quindi un percorso
personalizzato di apprendimento al cui termine l’allievo è sottoposto a verifiche valutative

b

entro la fine di novembre passaggio automatico (internamente all’IIS Antonietti o da istituto
superiore ad altro)
• da una classe ad un’altra, anche di istituti differenti, ma all’interno dello stesso indirizzo o
opzione liceale
• da un indirizzo ad un altro all’interno dello stesso settore dell’ordinamento tecnico
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• da un indirizzo ad un altro dell’ordinamento professionale riformato dal Dlgs. 61/2017 e dalla
successiva normativa applicativa, in base alle decisioni assunte dalla “Commissione per i
passaggi” della scuola, le cui competenze sono delineate, tra l’altro, dalle Linee guida
nazionali, pp. 21-24, box n° 5 e 6].
c

nel mese di dicembre blocco dei passaggi degli studenti tra ordinamenti, settori, indirizzi di
studio previsti dal riordino della secondaria superiore

d

entro il 31 gennaio accettazione dei passaggi degli studenti dopo l’effettuazione, nella scuola
di origine, dello scrutinio del 1° periodo nei seguenti casi
• da una classe ad un’altra, anche di istituti differenti, ma all’interno dello stesso indirizzo o
opzione liceale
• da un indirizzo ad un altro all’interno dello stesso settore dell’ordinamento tecnico
• da un indirizzo ad un altro dell’ordinamento professionale riformato dal Dlgs. 61/2017 e dalla
successiva normativa applicativa, in base alle decisioni assunte dalla “Commissione per i
passaggi” della scuola, le cui competenze sono delineate, tra l’altro, dalle Linee guida
nazionali, pp. 21-24, box n° 5 e 6].
Tale passaggio - tenuto conto del piano di studio seguito sino a quel momento dal singolo allievo
– potrà essere automatico oppure prevedere la partecipazione dello studente in ingresso ad
interventi di recupero per sezioni di programma disciplinare non svolte
In ogni caso le condizioni da soddisfare sono identiche a quelle elencate al punto c) relativo alle
classi prime

e. Il passaggio dai percorsi di istruzione e formazione professionale regionale all’istruzione
professionale e viceversa é regolato a partire dal 2019-20 dal Decreto 92/2018, dall’accordo
Stato regioni del 10 maggio 2018 (art.6) e dalle “Linee guida nazionali per favorire e sostenere
l’adozione del nuovo assetto didattico ed organizzativo dei percorsi d’istruzione professionale”,
pp. 21-24 [D.D. n°1400 del 25.09.2019]. Il passaggio da IeFP a IP nella classe seconda deve
avvenire entro il 31 gennaio dell’a.s. in corso o al termine dello stesso entro il 30 giugno; non
è viceversa prevista scadenza per il passaggio da IP a IeFP. Entrambi i passaggi devono tuttavia
sottostare ad una serie di procedure organizzative e didattiche contenute nelle Linee guida
nazionali citate.

3. Classi terze - quinte da a.s. 2020-21
a
b
c

esami di idoneità ed integrativi nel mese di settembre anteriormente ad inizio delle lezioni
[TU. Dlgs. 297/94 e DM n°5 dell’8 febbraio 2021]
non è consentito il passaggio in corso di anno scolastico tra ordinamenti, settori, indirizzi di
studio differenti;
Il passaggio dai percorsi di istruzione e formazione professionale regionale all’istruzione
professionale e viceversa é regolato a partire dal 2019-20 dal Decreto 92/2018, dall’accordo
Stato regioni del 10 maggio 2018 (art.6) e dalle “Linee guida nazionali per favorire e sostenere
l’adozione del nuovo assetto didattico ed organizzativo dei percorsi d’istruzione professionale”,
Tel. 030.98.10.20 - 030.98.01.15 - 030.98.21.312
C.F. 98007620176 - c.c.p. n. 11484250 – Email: bsis008004@pec.istruzione.it

Codici Meccanografici: IIS BSIS008004 - ITCG diurno BSTD00801A - ITC serale BSTD00851Q - LICEO SC. BSPS00801E - IPIA BSRI00801Q
/Users/diegoparzani/Desktop/All.D-CD 26.04.21-Nuovo regolamento riorientamento allievi da a.s. 20-21.doc

Pagina 3 di 4
Certificata ISO 9001:2015

4

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GIACOMO ANTONIETTI”
Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)

pp. 21-24 [D.D. n°1400 del 25.09.2019]. Il passaggio da IeFP a IP e viceversa nella classe terza
deve avvenire entro il 30 novembre dell’a.s. in corso; al termine dello stesso entro il 30
giugno per il passaggio da IeFP a IP; non è viceversa prevista scadenza per il passaggio da IP a
IeFP. Entrambi i passaggi devono tuttavia sottostare ad una serie di procedure organizzative e
didattiche contenute nelle Linee guida nazionali citate.
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