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Comunicato n. 191 del 22/11/2021 
 

Agli Studenti  e ai Ai Genitori  
Ai Docenti 

Al Personale dell’Ufficio Didattica  
e p.c. al Personale A.T.A. 

 
 
Oggetto: Linee-guida per i trasferimenti in uscita dal Liceo e in ingresso. 
 
 

Si trasmettono di seguito le linee-guida per i trasferimenti da e verso il Liceo, contenute nel 

P.O.F. d’Istituto. 

Si raccomanda alle famiglie di attenersi alle indicazioni ivi contenute, per favorire la migliore 

gestione possibile dei movimenti degli studenti in entrata e in uscita dall’Istituto, nell’auspicio 

di operare in un clima di collaborazione e di fiducia reciproca. 

 

NB: si precisa che, data la situazione emergenziale in atto, le procedure per i 

trasferimenti da e verso il Liceo potrebbero essere soggette a limitazioni. 

 
TRASFERIMENTI IN USCITA 

 
I. Trasferimenti verso istituti con piani di studio diversi - Orientamento generale 

del Liceo Giorgione, valevole per l’anno scolastico 2021/22  
 

PASSAGGI IN CORSO D’ANNO ALL’INTERNO DEL SISTEMA DELL’ISTRUZIONE 
 
Il passaggio in corso d’anno è previsto dalle normative vigenti solo per gli studenti di classe 
prima entro il primo periodo dell’anno scolastico. I passaggi in corso d’anno, per le classi 
successive alla prima, non sono ammessi; vengono concessi solo in casi particolari, e nell’arco 
del primo biennio, con precise limitazioni.  
 
 
CLASSI PRIME  
I trasferimenti fra istituti di istruzione pubblica con diverso piano di studi (es. trasferimento da un liceo ad 
un istituto tecnico) sono ammessi nel corso dell’anno, di norma entro il primo periodo (prima dello 
scrutinio di gennaio/febbraio); secondo le normative vigenti il termine ultimo previsto è il 31 gennaio; la 
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concessione del nulla osta al trasferimento verso altro istituto, da parte del Preside, sarà comunque 
subordinata alla disponibilità dell’istituto dove lo studente ha presentato la domanda di accoglienza. 
 
CLASSI SECONDE 
I trasferimenti nel corso dell’anno fra istituti di istruzione pubblica con diverso piano di studi non sono 
consigliabili, ma sono comunque ammessi in casi particolari, trattandosi ancora di periodo compreso 
nell’obbligo scolastico, sempre a condizione che il dirigente dell’Istituto di nuova destinazione abbia dato la 
disponibilità all’accoglienza. In tal caso lo studente in uscita dovrà prepararsi a sostenere un colloquio di 
accertamento sulla sua preparazione, prima di iniziare la frequenza nel nuovo istituto.  
Pertanto il Preside, verificate queste condizioni, potrà concedere il nulla osta al trasferimento dal Liceo 
“Giorgione”, anche nel corso del secondo anno, di norma entro il mese di novembre dell’anno di 
riferimento. 
Resta inteso che, in alternativa, lo studente potrà trasferirsi ad altro istituto di diverso indirizzo al termine 
dell’anno scolastico e sostenere eventuali esami integrativi, laddove richiesti, prima dell’inizio dell’anno 
scolastico successivo. 
 
PROCEDURA PER IL TRASFERIMENTO IN USCITA DELLO STUDENTE IN CORSO D’ANNO: 
 

1. Colloquio informativo dello studente e della famiglia con il Coordinatore di classe. 
2. Colloquio con gli operatori dello sportello di orientamento (uno o più colloqui con alunno e 

genitore, condotti individualmente o congiuntamente). 
3. Contatti dello studente e della famiglia con la scuola di nuova destinazione. 
4. Eventuale organizzazione di periodi di frequenza osservativa (stage orientativi), della 

durata di 1 giornata, o di 2-3 giorni al massimo, nella scuola di destinazione, individuata 
attraverso i risultati del colloquio di ri-orientamento, al fine di verificare e/o consolidare la 
scelta; in tal caso i due istituti concorderanno le modalità e i tempi dello stage. 

5. Accettazione della richiesta di inserimento da parte del Dirigente della scuola di 
destinazione.  

6. Presentazione dell’istanza di trasferimento al Preside del Giorgione attraverso la segreteria. 
7. Concessione del nulla osta da parte del Dirigente, previo colloquio con il medesimo. 
8. Inizio frequenza delle lezioni nel nuovo Istituto. 
9. Trasmissione della documentazione riguardante lo studente da parte della scuola di 

provenienza. 
 
 
CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE 
I trasferimenti fra istituti di istruzione pubblica con diverso piano di studi non sono ammessi durante 
l’anno scolastico e saranno pertanto possibili solo a fine anno, dopo gli scrutini finali di giugno o di fine 
agosto (nel caso di una sospensione del giudizio a giugno in una o più discipline). In tal caso il trasferimento 
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nel nuovo istituto, previa accettazione della richiesta di inserimento da parte del dirigente del medesimo, 
richiederà (per l’inserimento nell’anno successivo) il superamento di esami integrativi, riguardanti le 
discipline non studiate nella scuola di provenienza o le parti di programma non svolte. 
 
 

II. Trasferimenti fra istituti corrispondenti nell’ambito del sistema di istruzione 
pubblica dei licei (es. da liceo scientifico ordinario ad altro liceo scientifico ordinario) 

 
I trasferimenti dal Liceo Giorgione ad altro istituto, in un indirizzo liceale corrispondente, possono avvenire 
durante tutto l’anno scolastico (anche se ragioni di opportunità suggeriscono evidentemente un 
inserimento entro il primo quadrimestre), in qualsiasi anno del ciclo di studi quinquennale.  
 

III. Trasferimenti fra istituti diversi o corrispondenti dall’istruzione pubblica a 
quella privata (scuole paritarie) 

 
Sono sempre consentiti senza restrizioni, anche in corso d’anno, in qualsiasi anno del ciclo di studi 
quinquennale. 
 

TRASFERIMENTI IN ENTRATA 
 

I. Trasferimenti di studenti provenienti da altri istituti di diverso indirizzo  
 
CLASSI PRIME 
Gli ingressi nel corso dell’anno scolastico di studenti provenienti da istituti con diverso piano di studi sono 
ammessi entro il primo periodo, entro il termine massimo del 31 gennaio, una volta accertata la possibilità 
di inserimento nella nuova classe, valutando il numero di studenti della stessa ed eventuali problemi 
educativo-didattici o logistici (salvo deroghe concesse dal Dirigente). 
 
PROCEDURA DI INSERIMENTO DELLO STUDENTE: 

1. Presentazione dell’istanza al Preside attraverso la segreteria. 
2. Colloquio con gli operatori dello sportello di orientamento. 
3. Colloquio con il Dirigente scolastico. 
4. Valutazione dell’istanza da parte del Dirigente ed eventuale accoglimento della stessa. 
5. Concessione del nulla osta da parte della scuola di provenienza e trasmissione di tutta la 

documentazione, compresi i programmi svolti e le eventuali valutazioni registrate. 
6. Informazione immediata al Coordinatore della classe di nuovo inserimento, il quale provvederà ad 

informare gli altri docenti del Consiglio, per preparare un percorso di accoglienza e valutare la 
necessità o meno di un piano didattico individualizzato (azioni di sostegno e di supporto, necessità 
di recupero di parti di programma delle varie discipline, ecc..) 
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7. Inserimento dello studente nella nuova classe e avvio delle attività didattiche specifiche.  
 
CLASSI SECONDE 
Gli ingressi in corso d’anno di studenti provenienti da istituti con diverso piano di studi non sono 
consigliabili, ma sono comunque ammessi in casi particolari, trattandosi ancora di periodo compreso 
nell’obbligo scolastico, sempre dopo opportuna valutazione da parte del Dirigente. 
Tali ingressi vengono consentiti di norma entro il mese di novembre dell’anno di riferimento, valutando 
attentamente l’opportunità di effettuare il cambio di indirizzo in corso d’anno, anche in relazione alla 
diversità dei programmi svolti; a tal proposito lo studente dovrà sostenere un colloquio di accertamento 
sulla sua preparazione, con i docenti della nuova classe del Liceo, al termine del quale sarà valutata la 
possibilità di inserimento proficuo, anche considerando il numero di studenti della classe stessa ed 
eventuali problemi educativo-didattici o logistici. 
 
PROCEDURA DI INSERIMENTO DELLO STUDENTE:  

1. Presentazione dell’istanza al Preside attraverso la segreteria. 
2. Colloquio con gli operatori dello sportello di orientamento. 
3. Colloquio con il Dirigente scolastico. 
4. Valutazione dell’istanza da parte del Dirigente ed eventuale accoglimento della stessa. 
5. Concessione del nulla osta da parte della scuola di provenienza e trasmissione di tutta la 

documentazione, compresi i programmi svolti e le eventuali valutazioni registrate. 
6. Comunicazione immediata al Coordinatore della classe di nuovo inserimento, il quale provvederà a 

informare gli altri docenti del Consiglio ai fini del colloquio di accertamento sulla preparazione 
dell’alunno e a organizzare il percorso di accoglienza.  

7. Effettuazione del colloquio di accertamento e valutazione delle azioni da mettere in atto per 
favorire l’integrazione dello studente. 

8. Inserimento dello studente nella nuova classe e inizio della frequenza. 
 
CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE 
I trasferimenti in ingresso da istituti con diverso piano di studi sono ammessi solo alla fine dell’anno 
scolastico, dopo gli scrutini finali di giugno o dopo quelli differiti di agosto, e potranno richiedere prove 
integrative per le nuove discipline o per le parti di programma non svolte, nel caso lo studente provenga da 
un indirizzo di studi diverso. 
 
PROCEDURA DI INSERIMENTO DELLO STUDENTE: 

1. Presentazione dell’istanza al Preside e alla segreteria dopo lo scrutinio di giugno o di fine agosto 
(nel caso di una sospensione del giudizio a giugno in una o più discipline). 

2. Colloquio con il Dirigente scolastico. 
3. Valutazione dell’istanza da parte del Dirigente ed eventuale accoglimento della stessa. 
4. Concessione del nulla osta da parte della scuola di provenienza e trasmissione di tutta la 

documentazione, compresi i programmi svolti e le valutazioni registrate. 
5. Individuazione del Consiglio di classe di accoglienza. 
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6. Convocazione dei docenti delle discipline non studiate dall’alunno nella scuola di provenienza per 
ricevere tutte le informazioni necessarie, valutare i programmi svolti dallo studente e preparare le 
prove integrative.  

7. Effettuazione degli esami integrativi sulle materie oggetto d’esame (nel mese di settembre, prima 
dell’inizio delle lezioni). 

8. Scrutinio finale per l’ammissione dell’alunno alla classe richiesta. 
9. In caso di esito positivo, inserimento dello studente nella nuova classe con l’avvio dell’anno 

scolastico successivo. 
 
 

II. Trasferimenti in ingresso di studenti provenienti da altri istituti del medesimo 
indirizzo  

 
Gli ingressi di studenti provenienti da un indirizzo liceale corrispondente possono avvenire durante tutto 
l’anno scolastico (anche se ragioni di opportunità suggeriscono evidentemente un inserimento entro il 
primo periodo dell’anno), in qualsiasi anno del ciclo di studi quinquennale.  
Il Dirigente valuterà la possibilità di inserimento nelle classi dell’indirizzo specifico, in base al numero di 
studenti delle stesse e ad eventuali problemi educativi, didattici o logistici. 
Il Coordinatore della classe prescelta sarà tempestivamente informato, in modo che si attivino le opportune 
azioni di accoglienza, in sinergia con gli altri docenti del Consiglio di classe. 
 

 
PASSAGGI D’INDIRIZZO INTERNI AL LICEO 

 
Passaggi da un indirizzo liceale del Giorgione ad altro indirizzo liceale compreso 
nell’offerta formativa dell’Istituto 

 
 
CLASSI PRIME 
I passaggi in corso d’anno, da un indirizzo del Liceo Giorgione ad un altro compreso nell’offerta formativa, 
sono ammessi entro il primo quadrimestre, prima dello scrutinio di febbraio, una volta accertata la 
possibilità di inserimento nella nuova classe, valutando il numero di studenti della stessa ed eventuali 
problemi educativo-didattici o logistici, salvo deroghe concesse dal Dirigente. 
 
PROCEDURA DI INSERIMENTO DELLO STUDENTE: 

1. Presentazione dell’istanza al Preside attraverso la segreteria. 
2. Colloquio con gli operatori dello sportello di orientamento. 
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3. Eventuale organizzazione di un periodo di frequenza osservativa (stage orientativo), della 
durata di 1 giornata, o di 2-3 giorni al massimo, nel nuovo indirizzo, individuato attraverso i 
risultati del colloquio di ri-orientamento, al fine di verificare e/o consolidare la scelta. 

4. Colloquio con il Dirigente scolastico. 
5. Valutazione dell’istanza da parte del Dirigente ed eventuale accoglimento della stessa. 
6. Informazione immediata al Coordinatore della classe di nuovo inserimento, il quale provvederà 

ad informare gli altri docenti del Consiglio, per preparare un percorso di accoglienza e valutare 
la necessità o meno di un piano didattico individualizzato (azioni di sostegno e di supporto, 
necessità di recupero di parti di programma delle varie discipline..) 

7. Inserimento dello studente nella nuova classe e avvio delle attività didattiche specifiche. 
 
CLASSI SECONDE 
I passaggi in corso d’anno fra indirizzi liceali diversi non sono consigliabili nel secondo anno, ma sono 
ammessi in casi particolari, trattandosi ancora di periodo compreso nell’obbligo scolastico, sempre dopo 
opportuna valutazione da parte del Dirigente.  
Tali passaggi vengono consentiti entro il mese di novembre, valutando attentamente l’opportunità di 
effettuare il cambio di indirizzo in corso d’anno, anche in relazione alla diversità dei programmi svolti; a tal 
proposito lo studente dovrà sostenere un colloquio di accertamento sulla sua preparazione, con i docenti 
del nuovo indirizzo, al termine del quale sarà valutata la possibilità di inserimento proficuo, anche 
considerando il numero di studenti della classe stessa ed eventuali problemi educativo-didattici o logistici. 
 
PROCEDURA DI INSERIMENTO DELLO STUDENTE: 

1. Presentazione dell’istanza al Preside attraverso la segreteria. 
2. Colloquio con gli operatori dello sportello di orientamento. 
3. Eventuale organizzazione di un periodo di frequenza osservativa (stage orientativo), della durata di 

1 giornata, o di 2-3 giorni al massimo, nel nuovo indirizzo, individuato attraverso i risultati del 
colloquio di ri-orientamento, al fine di verificare e/o consolidare la scelta. 

4. Colloquio con il Dirigente scolastico. 
5. Valutazione dell’istanza da parte del Dirigente ed eventuale accoglimento della stessa. 
9. Comunicazione immediata al Coordinatore della classe di nuovo inserimento, il quale provvederà 

ad informare gli altri docenti del Consiglio ai fini del colloquio di accertamento sulla preparazione 
dell’alunno e ad organizzare il percorso di accoglienza.  

6. Effettuazione del colloquio di accertamento e valutazione delle azioni da mettere in atto per 
favorire l’integrazione dello studente. 

7. Inserimento dello studente nella nuova classe e inizio della frequenza. 
 
CLASSI TERZE E QUARTE 
I passaggi sono ammessi solo alla fine dell’anno scolastico e potranno richiedere prove integrative per le 
nuove discipline o per le parti di programma non svolte. 
 
PROCEDURA DI INSERIMENTO DELLO STUDENTE PRIMA DELL’ANNO SCOLASTICO SUCCESSIVO: 
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1. Presentazione dell’istanza al Preside attraverso la segreteria dopo lo scrutinio di giugno o di fine 
agosto (nel caso di una sospensione del giudizio a giugno in una o più discipline). 

2. Colloquio con il Dirigente scolastico. 
3. Valutazione dell’istanza da parte del Dirigente ed eventuale accoglimento della stessa. 
4. Individuazione del Consiglio di classe di accoglienza. 
5. Convocazione dei docenti delle discipline non studiate dall’alunno nell’altro indirizzo per ricevere 

tutte le informazioni necessarie, valutare i programmi svolti dallo studente e preparare le prove 
integrative.  

10. Effettuazione degli esami integrativi sulle materie oggetto d’esame (nel mese di settembre, prima 
dell’inizio delle lezioni). 

6. Scrutinio finale per l’ammissione dell’alunno alla classe richiesta. 
7. In caso di esito positivo, inserimento dello studente nella nuova classe con l’avvio dell’anno 

scolastico successivo. 
 

       
 
        Il Dirigente Scolastico 

             Prof.   Franco De Vincenzis(*) 
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