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CIRCOLARE N. 177 
 

Agli interessati 
Alla FS Orientamento 

Alla Segreteria didattica 
e p.c. alla DSGA e Sito Web  

 
OGGETTO:  modalità e scadenza domanda di iscrizione alle classi II^, III^, IV^, V^ a.s. 

2022/23 per trasferimento da altra scuola del sistema nazionale di istruzione 
 

Si comunica che questo Istituto prende in esame le domande di iscrizione alle classi intermedie 
per l’anno scolastico 2022/23 di studenti attualmente frequentanti altre scuole entro e non oltre il 
30 giugno p.v.  

Il passaggio degli alunni nei percorsi del sistema nazionale di istruzione è disciplinato, a 
decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, dal Decreto Ministeriale 5.08-02-2021. A tal riguardo si 
specifica che, come all’art. 4 del suddetto decreto: 

“4. Possono sostenere gli esami integrativi: 
a)  gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il 

passaggio a una classe corrispondente di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di 
scuola secondaria di secondo grado; 

b)  gli studenti non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il 
passaggio in una classe di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola 
secondaria di secondo grado, corrispondente a quella frequentata con esito negativo. 

5. Non è prevista l’ammissione agli esami integrativi nell’ambito dei percorsi quadriennali e nei 
percorsi di istruzione di secondo livello per adulti, in considerazione della peculiarità dei suddetti 
percorsi. 
6. I candidati sostengono gli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti 
con quelle del percorso di provenienza. 
 

[…] 
Ai fini di favorire il riorientamento e il successo formativo: 
a)  gli studenti iscritti al primo anno di un percorso di scuola secondaria di secondo grado possono 

richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l’iscrizione alla classe 
prima di altro indirizzo di studi, senza dover svolgere esami integrativi, che dovranno essere 
svolti per richieste successive a tale termine, fatto salvo quanto previsto alla lettera b); 

b)  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.” 
 

Tutto ciò premesso,  
- per gli studenti che provengono dal corso di studi di un altro Istituto Tecnico Agrario (con 

articolazione “Trasformazione dei prodotti” o “Viticoltura ed Enologia”) oppure dal primo 
anno dell’Istituto Tecnico Chimico, è necessario avanzare richiesta alla scuola via email 
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all’indirizzo rmta070005@istruzione.it per conoscere l’effettiva disponibilità di posto prima 
di procedere alla richiesta di nulla osta (*) da parte della scuola di provenienza. 

- per gli studenti che provengono da altri indirizzi di studio, le famiglie dovranno: 
1. richiedere via email l’effettiva disponibilità di posto nella nostra scuola ad accogliere nuovi 

alunni nella classe richiesta e contestualmente allegare le pagelle degli anni precedenti e i 
programmi iniziali o svolti delle discipline, se presenti nel precedente percorso, di Scienze 
Naturali e Scienze e Tecnologie Applicate; 

2. attendere la risposta di effettiva disponibilità dalla segreteria didattica con contestuale 
comunicazione delle discipline o parti di discipline da integrare a settembre; 

3. presentare formale domanda di ammissione agli esami integrativi/di idoneità, disponibile 
in allegato, entro il 30/06/2022.  

A seguito di formale domanda di ammissione agli esami integrativi/di idoneità, la segreteria 
invierà i programmi delle discipline o loro parti da integrare nelle prove scritte/orali/pratiche si 
svolgeranno nel mese di settembre, prima dell’inizio delle lezioni, secondo il calendario che sarà 
divulgato con circolare entro la metà di luglio p.v.  

 
(*) Si specifica che la domanda di nulla osta alla scuola di provenienza dovranno essere 

richiesti alla scuola di provenienza dalla famiglia solo a seguito di superamento di eventuale 
debito per sospensione del giudizio nella scuola di provenienza e comunque di superamento 
dell’esame integrativo presso l'ITA G. Garibaldi, qualora previsto. 

 
Allegati:  

- Decreto Ministeriale 5.08-02-2021 
- domanda di ammissione agli esami integrativi/idoneità 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Andrea Pontarelli 
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