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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Cicognini - Rodari                

 

     Licei: Classico - Scienze Umane – Musicale        
        
 

 
 

    

       

                                                                                                                    

 
                                                                                            
                              ___________________________________________________________________________ 

                                  Agenzia formativa accreditata Regione Toscana cod. IS0015 
                                                                 

Pubblicazione Sito Web 

AVVISO N. 144 

 

Oggetto: Cambio indirizzo di studio- Esami integrativi- Esami d’idoneità 

 

Con la presente si intende fornire chiarimenti e procedure per quanto in oggetto. 

 

AVVERTENZE: 

L’ufficio di riferimento per tutto quanto segue è la Segreteria Didattica dell’Istituto, a cui ci si deve rivolgere 

sempre e solo per mail (didattica@cicogninirodari.it), al fine di evitare errori e fraintendimenti.  

 

1. Gli studenti di altri Istituti ammessi alla  classe successiva in sede di scrutinio finale al termine del primo 

anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di questo Istituto, effettueranno un colloquio diretto 

ad individuare eventuali carenze formative, particolarmente in relazione alle discipline non previste 

nell’indirizzo di provenienza, SOLO se vi è disponibilità di posto nelle classi seconde ad accogliere 

altre iscrizioni. Per cui eventuali posti disponibili  saranno comunicati solo dopo gli esami di sospensione 

dal giudizio di fine Agosto. 

 

2. Gli esami integrativi per le classi successive alla seconda  e di idoneità si svolgeranno per  tutti gli alunni 

che ne faranno richiesta in unica sessione prima dell’inizio delle lezioni. L’opportunità data di effettuare 

l’esame non dà comunque il diritto di iscrizione e frequenza per l’a.s. 2023/24 per il quale questo Liceo si 

riserva di verificare la disponibilità di posto che avverà dopo la pubblicazione degli esiti degli alunni 

interni sospesi dal giudizio. Pertanto solo dopo la pubblicazione degli esiti e verificata la disponibilità di 

posto la famiglia del candidato potrà chiedere il NULLA OSTA alla scuola di provenienza e potrà 

effettuare l’iscrizione. 

 

Si comunica inoltre che per la partecipazione agli esami è dovuta la seguente quota: 

      € 60,000 (se trattasi di candidato esterno)  

      € 30,00 (se trattasi di candidato interno) 

Il versamento dovrà essere effettuato prima dell’esame. 

 

Si accede  dal sito del Ministero dell’Istruzione: www.pagoinrete.istruzione.it 

Utilizzare le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) 

Gli utenti potranno trovare indicazioni dettagliate e passaggi necessari al seguente link: 

https://www.cicogninirodariprato.edu.it/wp-content/uploads/2022/01/pago-in-rete-3.pdf 

 

Si chiede di indicare nome e cognome dell’alunno/a per permettere alla scuola di associare correttamente il 

contributo versato alla domanda pervenuta. 

La ricerca dell’evento è da effettuarsi per a.s. 2023/24 causale “contributo volontario” e modificare l’importo 

secondo il versamento di interesse. 

 

 

 

mailto:didattica@cicogninirodari.it
http://www.pagoinrete.istruzione.it/
https://www.cicogninirodariprato.edu.it/wp-content/uploads/2022/01/pago-in-rete-3.pdf
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► ESAMI INTEGRATIVI richiesta di passaggio a classi successive alla seconda:  

Il cambio di indirizzo di studi potrà avvenire secondo le modalità di seguito specificate.  

 

A) Per alunni PROMOSSI /NON PROMOSSI allo scrutinio di giugno:  

termine presentazione “domanda”: 30 giugno corredata dalla copia delle pagelle degli anni precedenti 

 

I genitori dovranno presentare:  

-  la domanda di partecipazione  (sull’apposito modulo allegato) 

- i programmi svolti relativi alle discipline comuni ai due indirizzi di studio.   

 

B) alunni CON GIUDIZIO SOSPESO allo scrutinio di giugno:  

termine presentazione “domanda con riserva”: 30 giugno corredata dalla copia delle pagelle degli anni 

precedenti 

 

Gli studenti che allo scrutinio di giugno hanno riportato la sospensione del giudizio e che chiedono il 

passaggio  dovranno prima sciogliere la sospensione del giudizio nella scuola di provenienza..  

A tal uopo si fa presente alle SS.LL. di COMUNICARE alla scuola di provenienza che l’alunno intende ef-

fettuare il cambio scuola, in modo da non interferire con le date dell'Istituto accogliente. Ovvero questo 

Istituto, per evidenti motivi organizzativi, non potrà modificare il proprio calendario delle prove 

 

I genitori dovranno presentare entro il 30 giugno:  

- domanda di partecipazione con riserva  (sull’apposito modulo allegato) 

-  i programmi svolti relativi alle discipline comuni ai due indirizzi di studio. 

 

Dopo che gli alunni avranno sostenuto le prove per la sospensione del giudizio nella scuola di provenienza, 

i genitori dovranno comunicarne l’esito per iscritto al seguente indirizzo; 

didattica@cicogninirodari.it  sciogliendo così la riserva.   

 

►ESAMI IDONEITA’ (richiesta di ammissione per studenti interni ed esterni) 

L’esame di idoneità può essere sostenuto dallo studente privo del titolo di accesso alla classe richiesta e ritirato 

entro il 15 marzo dell’anno scolastico in corso. L’esame si svolgerà su tutte le materie della/e classe/i precedente/i a 

quella richiesta. 

  

Genitori (per i minorenni) e studenti devono: 

- presentare domanda entro il 30 giugno corredata dalla copia delle pagelle degli anni precedenti; 

 

I programmi di questo Liceo sono reperibili al seguente link  https://www.cicogninirodariprato.edu.it/ptof-2022-

2025/ 

 

Allegato 13: Curricula verticali Liceo Classico; 

Allegato 14: Curricula verticali del Liceo delle Scienze Umane; 

Allegato 15: Curricula verticali del Liceo Scienze Umane con opzione Economico Sociale; 

Allegato 16: Curricula verticali Area comune Liceo Musicale; 

Allegato 16 Bis: Curricula verticali del Liceo Musicale – Strumento musicale. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Mario Di Carlo 
                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.39/93                                                                                   

 
 

mailto:didattica@cicogninirodari.it
https://www.cicogninirodariprato.edu.it/ptof-2022-2025/
https://www.cicogninirodariprato.edu.it/ptof-2022-2025/
https://www.cicogninirodariprato.edu.it/wp-content/uploads/2019/11/all-13_curricula-verticali-lc.pdf
https://www.cicogninirodariprato.edu.it/wp-content/uploads/2019/11/all-14_curricula-verticali-lsu.pdf
https://www.cicogninirodariprato.edu.it/wp-content/uploads/2019/11/all-15_curricula-verticali-les.pdf
https://www.cicogninirodariprato.edu.it/wp-content/uploads/2019/11/all-16_curricula-verticali-area-comune-lm.pdf
https://www.cicogninirodariprato.edu.it/wp-content/uploads/2020/06/all-16bis_curricula-verticali-strumento-lm.pdf
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Cambio indirizzo di studio- Esami integrativi- Esami d’idoneità 

 
Da trasmettere esclusivamente via e-mail: didattica@cicogninirodari.it 

 
Al Dirigente Scolastico  

del Liceo Cicognini Rodari 

PRATO 

___l __ sottoscritt_________________________________________________________________ 

  

nat____ a _______________(Prov.______) il _____________ e residente in  _________________ 

 

via ___________________________________n.civ. ____ tel.________________cell. __________ 

 

in possesso del seguente titolo di studio: ______________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

(        ) Il passaggio alla classe seconda del Liceo____________________________ 

 

(        ) di essere ammesso a sostenere gli esami di idoneità/integrativi alla classe ____  del Liceo  _____ 

 

Lingua studiata_________________________________  

 

_l_ sottoscritt_ DICHIARA  di essere stato sospeso dal giudizio  nelle seguenti discipline 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

                                                  

_l_ sottoscritt_ consapevole delle disposizioni di Codesto Istituto, si impegna a presentare Nulla Osta al 

trasferimento successivamente all’esito positivo degli esami per il quale viene prodotta la presente 

domanda.  

 

Prato, li _________________________  

_______________________                                                  ______________________________ 

(firma dell'alunno)       (firma del genitore o di chi ne fa le veci 

 

_l_ sottoscritt_ si impegna entro il ____________a corredare la presente richiesta dei sottoindicati 

documenti:  

 

 Copia programmi svolti  relativi alle discipline comuni da consegnare entro il 30 giugno  

 ricevute di versamento  

     di € 60,000 (se trattasi di candidato esterno)  

   di € 30,00 (se trattasi di candidato interno) 

 

La presente richiesta, non corredata dei documenti indicati nella  Circolare n. 144  sara’ ritenuta nulla 

 

Per ogni approfondimento si rimanda alla nota MIUR n. 6 del 08-02-2021 (Esami integrativi ed esami di 

idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione) 

mailto:didattica@cicogninirodari.it

