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REGOLAMENTO SULLE MODALITA’ DI
RIORIENTAMENTO INTERNO ED ESTERNO
(Delibera Collegio Docenti n. 18 del 15/03/2011)
Premessa
Al fine di fornire ai consigli di classe dei criteri omogenei relativamente ai casi di orientamento
e riorientamento in entrata ed in uscita si stabiliscono le seguenti procedure distintamente per
tipologie di classi e/o corsi.
CLASSI PRIME
Entro il 31 dicembre
Riorientamento in entrata o in altro corso dell’Istituto:
Nel caso in cui vi sia disponibilità di posti è possibile fare un passaggio diretto da altro istituto
(o in altro corso nel caso si tratti di uno studente interno) previo colloquio con il coordinatore
di classe e/o il referente del riorientamento.
Riorientamento in uscita:
Per il passaggio ad altri Istituti, oltre al colloquio coordinatore di classe e/o il referente del
riorientamento, e prima ancora dell’emissione del nullaosta andrà verificata preventivamente
l'effettiva capacità di accoglienza dell'altro Istituto, nel rispetto della normativa vigente.
Dopo il 31 Dicembre
Non si effettuano passaggi, salvo casi particolari valutati dal D.S. che sentirà i CdC.
CLASSI DALLA 2^ ALLA 5^
Riorientamento in entrata (entro il 10 luglio)
La procedura da seguire prevede:
• Presentazione della domanda di iscrizione con riserva (M.3.4)
• Colloquio con il referente per il riorientamento dopo la pubblicazione degli esiti di giugno
• Eventuale domanda di esami integrativi(M.3.5)
Riorientamento in uscita
La procedura da seguire prevede:
• Colloquio con il coordinatore di classe
• Acquisizione parere del CdC.
• Colloquio con il referente del riorientamento
• Rilascio nullaosta
RIORIENTAMENTO "INTERNO" DIURNO/SERALE
Entro il 31 Dicembre:
La procedura da seguire prevede:
• Colloquio con il coordinatore di classe
• Parere del C.d.C.(nov-dic )
• Colloquio con il referente per il riorientamento
• Colloquio con il responsabile del corso serale;
Dopo il 31 Dicembre
Il passaggio è possibile solo per casi particolari(sopravvenute variazioni socio -economiche
nell'ambito familiare) da valutare da parte del D.S.,nel rispetto
della procedura sopra indicata.

