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Circolare n. 143
Milano, 8 gennaio 2020
Agli studenti
Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA

OGGETTO: iscrizioni studenti esterni – corsi diurni.
CLASSI PRIME
Gli allievi che non stanno frequentando la III media e che, per motivi vari (stranieri appena giunti nel
nostro paese, allievi di altri istituti secondari superiori che prevedano un esito negativo dell’anno scolastico
in corso, etc.) si rivolgono al nostro Istituto per l’iscrizione alla classe prima del prossimo anno, dovranno
essere indirizzati alla Prof.ssa Rossi o alla Prof. ssa Lolli.
Gli allievi che abbiano già ripetuto per due volte il medesimo corso non potranno frequentarlo per la
terza volta, salvo apposita autorizzazione rilasciata dal Collegio dei Docenti.

ALTRE CLASSI
Allievi che non frequentino nell’a.s 2019/20 i nostri corsi
Gli allievi, che presentino domanda al nostro Istituto per l’iscrizione alle classi del prossimo anno, dovranno
essere indirizzati alla Prof.ssa. Rossi o alla Prof.ssa Lolli, per l’esame del caso.
Si precisa infatti che la scrivente si riserva di accettare tali domande dopo un’attenta valutazione sia delle
motivazioni e delle attitudini del richiedente sia della capienza della classe destinata ad accoglierlo.

Classi II e III
Per la necessità di integrare il curriculum di studi con discipline non studiate durante la precedente carriera
scolastica, al fine di frequentare l’anno successivo a quello frequentato nel corrente anno scolastico, si

applicherà quanto disposto dal Collegio dei Docenti nella seduta del 17 gennaio 2017 sui percorsi integrativi
che vanno a sostituire gli Esami Integrativi.
Si allega alla presente circolare il Regolamento relativo ai “Percorsi integrativi sostitutivi degli Esami
Integrativi”.

Classi IV e V
Per la necessità di integrare il curriculum di studi con discipline non studiate durante la precedente carriera
scolastica, al fine di frequentare l’anno successivo a quello frequentato nel corrente anno scolastico, si
individueranno le discipline per le quali sarà necessario sostenere prove integrative di accertamento.
La domanda per essere ammessi alle suddette classi e alle relative prove deve essere presentata entro il 30
giugno 2020.
La sessione d’esame si terrà a partire dal primo settembre.

Esami di Idoneità
Per iscriversi ad una classe per la quale non si possiede il titolo di ammissione, si devono sostenere gli
Esami di Idoneità.
Le iscrizioni agli esami di idoneità andranno consegnate entro il 7/02/2020 e poi dal 15/03 al 22/03/2020
per chi si ritira dal corso di studi.
Gli esami di idoneità saranno effettuati nel mese di maggio insieme ai preliminari per gli Esami di Stato.

Il Dirigente Scolastico
Alfonsina Cavalluzzi
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2
del D. Lgs. N. 39/1993
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Percorsi integrativi sostitutivi degli Esami Integrativi
Articolo 1
FINALITA’ E DESTINATARI
Il presente regolamento riguarda le modalità con cui si debbono recuperare materie o parti di materie non comprese
nei programmi del corso di studio di provenienza da parte di alunni e candidati che siano stati promossi, in sede di
scrutinio finale o di esami di idoneità, a classi di istituti di istruzione secondaria superiore di diverso ordine, tipo o
indirizzo e che si iscrivono a classi II e III corrispondenti del nostro Istituto.

Articolo 2
COMMISSIONE VALUTAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI
La Commissione per la Valutazione dei Crediti Formativi valuta i programmi, svolti nelle scuole e centri di formazione
di provenienza, degli allievi che richiedano l’iscrizione al nostro Istituto e determina, con sua delibera, i crediti
formativi riconoscibili ed i debiti formativi da colmare.
Articolo 3
TERMINI DI ISCRIZIONE
I destinatari di questo regolamento possono presentare domanda di iscrizione all’Istituto entro e non oltre l’ultimo
giorno lavorativo precedente l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico nel quale intendono frequentare l’Istituto. Per le
richieste di iscrizione ai corsi IdA serali, si ammettono domande di iscrizione entro il 15 ottobre.
Articolo 4
ACCERTAMENTO DEL DEBITO FORMATIVO
Entro il primo mese dall’inizio delle lezioni, ogni consiglio di classe sottoporrà i destinatari di questa delibera a prove
per accertare la reale preparazione su materie o parti di materie non trattate nei corsi di studi di provenienza.
Articolo 5
OBBLIGO DELLO STUDENTE
I destinatari di questo regolamento, all’atto dell’iscrizione presso l’Istituto, assumono l’obbligo di provvedere in
proprio alle iniziative più idonee atte a compensare i debiti formativi accertati secondo le modalità di cui al
precedente articolo.
Articolo 6
OBBLIGO DELL’ISTITUTO
Al fine di facilitare ai destinatari di questa delibera la compensazione dei debiti formativi accertati secondo le modalità
previste dal precedente Articolo 2, l’Istituto si impegna a dedicare una parte dell’attività didattica curriculare, prevista

nei mesi di settembre ed eventualmente ottobre, ad azioni di ripasso di contenuti minimi essenziali relativi al
precedente anno scolastico.
Articolo 7
SPORTELLI DI MATERIA
Compatibilmente con le risorse economiche e con la disponibilità delle risorse umane, potranno essere attivati
sportelli di materia per rinforzare l’azione di compensazione di cui al precedente articolo.
Articolo 8
ACCERTAMENTO DEL SUPERAMENTO DEL DEBITO FORMATIVO
Entro il mese di novembre, ogni consiglio di classe sottoporrà i destinatari di questa delibera a prove per verificare il
superamento del debito formativo accertato secondo quanto previsto dal precedente Articolo 2. L’esito
dell’accertamento viene riportato su apposito verbale e sul registro personale. Il debito formativo si intende superato
se la prova di accertamento sia stata superata con almeno 6/10. Nella valutazione di queste prove non è consentito ai
Docenti valutare con frazioni di voto.

Articolo 9
MANCATO SUPERAMENTO DEL DEBITO FORMATIVO
Gli allievi dei quali sia stata accertato il non superamento del Debito formativo, secondo le modalità definite dal
precedente articolo 8, dovranno provvedere, mediante lo studio individuale, a colmare le lacune accertate. I momenti
successivi di accertamento saranno: • Lo scrutinio del primo quadrimestre • La valutazione intermedia del secondo
quadrimestre • Lo scrutinio finale. Qualora il Debito formativo, di cui alla presente direttiva, non sia stato superato
alla chiusura dell’anno scolastico, esso diventa elemento di valutazione negativo ai fini della promozione all’anno
successivo.

