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Casatenovo 20/06/2017
Alunni e genitori inte ressati
Segreteria alunni
DSGA

Oggetto: iscrizioni alunni ripetenti;
trasferimento a/da altra scuola.
Al fine di gestire adeguatamente la procedura in oggetto, si danno le seguenti istruzioni.
Iscrizioni alunni ripetenti dell’istituto
Gli alunni non ammessi alla classe successiva o agli esami devono presentare domanda di iscrizione
alla classe che intendono ripetere entro il 27 giugno; in data successiva ma non oltre il 3 luglio, la
domanda è da considerarsi tardiva, dovrà pertanto essere motivata e sarà accettata compatibilmente
con i posti disponibili.
Trasferimenti a/da altra scuola
Tutti gli alunni ammessi e non ammessi alla classe successiva che intendono trasferirsi ad altra
scuola devono darne comunicazione con indicazione della nuova scuola alla segreteria alunni entro
e non oltre il 4 luglio, il nulla osta verrà rilasciato direttamente alla scuola di destinazione.
Gli alunni che intendono trasferirsi da un’altra scuola dovranno presentare domanda nella
settimana dal 28 giugno al 4 luglio. Tempestivamente e comunque non oltre il 7 luglio verrà
comunicato loro se la domanda è stata accolta, e gli eventuali esami integrativi (es. 2 ª lingua
straniera diversa dallo stesso indirizzo di studio) o di idoneità (indirizzo diverso da quello
frequentato) che dovranno essere sostenuti la 2 ª settimana di settembre.
Da lunedì 10 luglio a sabato 19 agosto non saranno prese in considerazione domande di
trasferimento a o da altra scuola; a partire da lunedì 21 agosto saranno accolte tutte le domande di
trasferimento ad altra scuola mentre le domande di trasferimento da altra scuola per una classe di
uno stesso indirizzo e medesima 2 ª lingua straniera frequentata nell’a. s. 2016/2017 saranno accolte
compatibilmente con la disponibilità di posto.
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