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Circolare  n. 29                                    Agli Studenti 
        Alle Famiglie 

                                               Ai Docenti
            I.I.S.  SEDI 

OGGETTO: Frequenza scolastica –Comunicazione 

Com’è noto  alle SSLL il D.P.R. n.122/2009, art.14, comma 7 prevede che : “ai fini della validità 
degli anni scolastici - compreso l’ultimo anno di corso - per procedere alla valutazione finale di 
ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. 
Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto 
per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per 
assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio 
del c. di c., la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato 
conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta 
l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di 
ciclo. Pertanto, alla luce della disposizioni normative in materia,si sottolinea la necessità di una 
frequenza regolare evitando   assenze che possono  compromettere la validità dell’anno 
scolastico. Si ribadisce che  al di là del numero di assenze  consentito ai fini della validità dell’anno 
scolastico, esse incidono comunque  negativamente sull’apprendimento e sui risultati. Il mancato 
raggiungimento degli obiettivi programmati nelle aree disciplinari e interdisciplinari e nelle attività 
di scuola-lavoro comporterà la non ammissione alla classe successiva e /o agli esami . I sigg. 
Genitori favoriranno e controlleranno la frequenza  scolastica dei propri figli e i sigg. ri docenti 
adotteranno tutte le strategie per arginare il fenomeno  anche attraverso sinergie e un dialogo 
proficuo. Agli studenti si chiede maggior impegno e uno studio proficuo per investire di più e 
meglio sul proprio presente e sul futuro. Si ringrazia della collaborazione.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
        Dott. Elena Mazzarelli 
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  docenti in caso di ritardo hanno l’obbligo di comunicare sempre  le motivazioni del ritardo che vanno 
recuperati entro i due mesi successivi. L’abitudine al ritardo è sanzionabile in base alle norme disciplinari. 

 
• Le comunicazioni scuola –famiglia devono avvenire attraverso i canali e i mezzi  istituzionali . I 

sigg.ri  Docenti utilizzeranno il telefono della Scuola per comunicare con le famiglie per motivi 
urgenti, per altre situazioni scolastiche non legate all’urgenza , convocheranno i genitori nell’ora di 
ricevimento  con lettera scritta o con fonogramma  registrato su apposita rubrica istituzionale.  
Eccezionalmente potranno utilizzare il proprio telefono cellulare per semplificare ed  agevolare la 
comunicazione che deve essere sempre improntata al rispetto. I sigg.ri docenti spegneranno il 
proprio cellulare al momento dell’ingresso a scuola. Sono autorizzati ad avere il cellulare acceso 
senza la suoneria attiva i docenti  dello staff del D.S.   Si chiede a tutto il personale di rispettare tale 
ordine. I Sigg.ri Docenti  avranno cura di comunicare la propria ora di ricevimento  e le ore di 
disponibilità per eventuali sostituzioni docenti assenti  retribuite.  

• Tutto il Personale di   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 hanno riportato la sospensione del giudizio per debiti da recuperare, dovranno entro tale data 
produrre una domanda di preiscrizione.)  

 



ESAMI DI IDONEITA’ : per i candidati esterni (che non hanno frequentato o si sono ritirati entro il 
15 marzo dell’anno scolastico in corso). Termine per la presentazione della domanda:  

25 GENNAIO per chi non ha frequentato; 20 MARZO per chi si è ritirato entro il 15 marzo. 

 

COLLOQUIO 

 

     Il passaggio alla classe seconda di un nuovo indirizzo e’ consentito previo l’accertamento delle 
conoscenze disciplinari della classe prima del nuovo corso di studio, da effettuarsi tramite un 
colloquio precedente l’inizio delle lezioni. 

Ovviamente l’ammissione a tale colloquio e’ subordinata al superamento di eventuali debiti 
formativi assegnati dalla scuola di provenienza. 

L’ammissione alla classe seconda avra’ luogo  sulla base delle scelte operate da questo Istituto in 
ottemperanza  alle vigenti disposizioni. Le carenze eventualmente riscontrate saranno oggetto di 
iniziative di sostegno durante il successivo anno scolastico 

  

     Coloro che intendono sostenere il colloquio dovranno seguire la seguente procedura: 

     1) Studenti promossi nello scrutinio di giugno: 

- presentare la domanda, da prodursi in carta libera, entro il 30 giugno, allegando il “Nulla osta” 
della scuola di provenienza e la pagella della classe prima; 

- presentare, entro il 30 giugno, i programmi delle varie discipline svolti nella classe prima 
chiedendoli alla scuola di provenienza. 

 

2) Studenti con giudizio sospeso: 

- presentare la domanda di preiscrizione, da prodursi in carta libera, entro il 30 giugno; 
- presentare, entro il 30 giugno, i programmi delle varie discipline svolti nella classe prima 

chiedendoli alla scuola di provenienza; 
- Presentare il “Nulla osta” e la pagella della classe prima, immediatamente dopo aver superato 

la verifica dei debiti formativi e quindi ottenuto la promozione.  
       

I programmi saranno esaminati dall’apposita commissione che dovra’ individuare, sulla base 
della differenza fra il  curricolo della scuola di provenienza e quello del corso al quale si chiede 
l’ammissione, le discipline, o parti di esse, su cui dovra’ svolgersi il colloquio. 

 

 

Entro la data del 10 luglio verranno comunicate agli interessati, tramite   affissione all’albo della 
scuola, le discipline su cui vertera’ il colloquio. 



     Conosciute le discipline del colloquio gli interessati dovranno ritirare presso la segreteria di 
questo Istituto i programmi svolti nel corrente anno scolastico, relativi alle discipline da 
preparare. 

 

Le richieste di copia dei programmi, da inoltrare per scritto all’Ufficio Segreteria dell’Istituto, 
saranno evase entro 7 giorni dal loro ricevimento. 

Coloro che sostengono il colloquio per il passaggio alla classe seconda dovranno, prima 
dell’inizio delle lezioni,  versare il contributo previsto per gli studenti interni, mentre le tasse 
governative non sono dovute ai sensi della vigente normativa. 

Per informazioni di natura burocratico-amministrativa rivolgersi all’Ufficio Segreteria in orario 
d’ufficio. 

Per informazioni di natura didattica, rivolgersi o al Dirigente Scolastico o al responsabile delle 
attivita’ di orientamento scolastico,  chiedendo preventivamente appuntamento.  

 

ESAMI INTEGRATIVI. 

 

      Il passaggio ad una classe di altro indirizzo per chi ha ottenuto la promozione alla classe 
corrispondente nella scuola di provenienza avviene mediante il superamento di esami 
integrativi che devono accertare la conoscenza di materie o parti di materie non comprese nei 
programmi del corso di studio seguito. Tali esami, oltre alla prova orale, prevedono anche 
prove scritte per le discipline che lo richiedono e avranno luogo nel mese di settembre, 
precedentemente l’inizio delle lezioni. 

     Per coloro che debbono sostenere esami integrativi e’ prevista la seguente procedura: 

     1) Studenti promossi nello scrutinio di giugno:   

- presentare la domanda in carta libera - per sostenere l’esame integrativo o di idoneita’ – entro 
il 30 giugno, allegando il “Nulla osta” della scuola di provenienza, le pagelle relative agli anni di 
scuola media superiore frequentati, la ricevuta del versamento di Euro 12,09 da effettuarsi 
tramite il C.C.P.1016 (bollettino gia’ intestato per tasse governative); 

- presentare i programmi svolti nelle discipline presenti negli anni di scuola media superiore 
frequentati con esito positivo richiedendoli alla scuola di provenienza. 

 

     2) Studenti con giudizio sospeso: 

- presentare la domanda di preiscrizione in carta libera - per sostenere l’esame integrativo o di 
idoneita’ – entro il 30 giugno;  

- presentare i programmi svolti nelle discipline presenti negli anni di scuola media superiore 
frequentati con esito positivo richiedendoli alla scuola di provenienza; 

- Presentare immediatamente dopo aver superato la verifica dei debiti formativi e aver quindi 
ottenuto la promozione: a) il “Nulla osta” della scuola di provenienza, B) le pagelle relative agli 



anni di scuola media superiore frequentati, C) la ricevuta del versamento di Euro 12,09 da 
effettuarsi tramite il C.C.P.1016 (bollettino gia’ intestato per tasse governative). 
 

  

I programmi saranno esaminati dall’apposita commissione che dovra’ individuare, sulla base 
della differenza fra il  curricolo della scuola di provenienza e quello del corso al quale si chiede 
l’ammissione, le discipline, o parti di esse, su cui dovra’ svolgersi l’esame. 

     Entro la data del 10 luglio verranno comunicate agli interessati, tramite affissione all’albo 
della scuola, le discipline su cui vertera’ l’esame.  

     Conosciute le discipline dell’esame, gli interessati dovranno: 

- ritirare presso la segreteria di questo Istituto i programmi relativi alle discipline da preparare, 
riferiti agli anni scolastici interessati all’esame; 

- presentare, entro il 20 agosto, i programmi personalizzati delle discipline oggetto dell’esame. 
 

     Le richieste di copia dei programmi, da inoltrare per scritto all’Ufficio Segreteria dell’Istituto, 
saranno evase entro 7 giorni dal loro ricevimento. 

 

Per informazioni di natura burocratico-amministrativa rivolgersi all’Ufficio Segreteria in orario 
d’ufficio. 

Per informazioni di natura didattica, rivolgersi o al Dirigente Scolastico o al responsabile delle 
attivita’ di orientamento scolastico, chiedendo preventivamente appuntamento. 

 

ESAMI DI IDONEITA’ 
 

Per gli esami di idoneità valgono le disposizioni previste per gli esami integrativi, ad eccezione delle 
indicazioni sotto riportate: 

- i termini per la presentazione delle domande sono rispettivamente il 25 gennaio, per chi 
non ha frequentato  e il 20 marzo, per chi cessa la frequenza entro il 15 marzo; 

- la comunicazione delle discipline oggetto dell’esame sarà fornita agli interessati, tramite 
affissione all’albo dell’Istituto, rispettivamente entro il 28 febbraio ed il 15 aprile. 

 

 

Procedura semplificata per l’ammissione alle classi del biennio. 

 

 



     Per favorire il successo scolastico mediante l’offerta di percorsi coerenti con i bisogni formativi 
degli studenti, l’Istituto di Istruzione Superiore I.I.S. Faicchio ha  previsto la possibilita’ di aiutare 
quegli studenti che si trovano nella necessita’ di richiedere un passaggio fra indirizzi di studio in 
tempi non compatibili con la procedura ordinaria. 

    Cio’ nel rispetto della vigente normativa sull’autonomia scolastica e delle disposizioni attinenti 
l’obbligo formativo (vedi D.P.R. n.323 del 9 agosto 1999 e Decreto 22 agosto 2007, n. 139). 

     1) Le richieste di passaggio alle classi del biennio di un indirizzo di studio presente nell’Istituto 
debbono essere redatte in carta libera e presentate non oltre il 31 gennaio, e si intendono accolte. 

     2) Le richieste – che debbono essere corredate dalla documentazione prevista per la procedura 
ordinaria - vengono analizzate da un Consiglio di Classe individuato dal Dirigente Scolastico. 

     3) IL Consiglio di Classe, comparati i programmi dell’indirizzo di provenienza con quelli 
dell’indirizzo a cui si richiede l’ammissione, stabilisce le discipline su cui e’ necessario attivare 
iniziative di sostegno. Stabilisce altresi’ i tempi per il colloquio di verifica dei risultati ottenuti. 

      4) Gli esiti del colloquio di cui al precedente punto, concorrono alla valutazione di fine anno 
dello studente. 

     5) Agli studenti ammessi nel corso dell’anno scolastico viene richiesto il versamento dell’intero 
contributo di Istituto. 

      Nota bene: Non e’ possibile il passaggio ad una classe successiva alla seconda di un indirizzo 
di studio presente nell’istituto senza sostenere un esame integrativo o di idoneita’ come previsto 
nella procedura ordinaria.  

     Eventuali domande di passaggio non compatibili con i tempi della procedura ordinaria, saranno 
sottoposte all’analisi di un consiglio di classe individuato dal Dirigente Scolastico che potra’ 
elaborare un progetto didattico individualizzato al fine di preparare lo studente all’esame di 
idoneita’ da sostenere alla fine dell’anno scolastico.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

  

  

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

        


	ESAMI DI IDONEITA’

