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RICHIESTE DI ISCRIZIONE PER STUDENTI PROVENIENTI DA ALTRE SCUOLE 

Requisiti di accesso e tempistica 
 

MODALITA’ COSA FA IL RICHIEDENTE COSA FA LA SCUOLA SCADENZE 

TRASFERIMENTO CON 
ESAMI INTEGRATIVI 
(per classi dalla seconda alla 
quarta) 

Riguarda studenti che 
chiedono un riorientamento 
da altro indirizzo di studi 

Gli esami integrativi si 
svolgono nel mese di 
settembre, prima dell’inizio 
delle lezioni. 

Riguardano le discipline, o 
parti di discipline, non 
comprese nel corso di 
provenienza e relative a tutti 
gli anni già frequentati. 

Gli alunni che non hanno 
conseguito l’ammissione alla 
classe successiva, possono 
sostenere l’esame integrativo 
per la classe corrispondente a 
quella frequentata con esito 
negativo. 

Per richieste di inserimento 
nel corso Cambridge verrà 
svolto un entry test in inglese 
che concorrerà alla 
valutazione di ammissione. 

 

Le famiglie degli allievi che desiderano 
cambiare indirizzo di studi possono 
contattare la scuola, nei mesi di maggio e 
giugno, all’indirizzo 
riorientamento@remarg.it indicando 
nominativo, corso e classe in cui vorrebbero 
l’inserimento e lasciando un recapito 
telefonico per essere ricontattati. 

Dopo l’esito dell’anno in corso i genitori o 
l’allievo maggiorenne avanzano richiesta 
formale compilando e inviando il Modulo 
Google “Richiesta per Trasferimento con 
esami”, accessibile da giugno. 

Se accolti, genitori o allievi maggiorenni 
provvederanno a perfezionare l’iscrizione 
secondo le modalità che saranno loro 
indicate telefonicamente o via mail dalla 
vicepresidenza. 

Per studenti che fanno richiesta di 
trasferimento pur avendo una sospensione 
del giudizio, l’ammissione alla classe 
successiva è subordinata al superamento 
degli esami di riparazione nella scuola di 
provenienza. In caso di esito negativo verrà 
rivalutata la possibilità di inserimento nella 
classe inferiore in coda alle eventuali liste di 
attesa già esistenti. 

 

 

Fra tutte le richieste pervenute, 
viene stilata una graduatoria 
suddivisa per indirizzo e anno di 
studi secondo i seguenti criteri: 

- Trasferimenti familiari da fuori 
stato, regione, provincia, città 
(10 punti) 

- Indirizzo di provenienza con 
discipline caratterizzanti non 
corrispondenti alle proprie 
inclinazioni (6 punti) 

- Media delle valutazioni finali 
dell’ultimo anno concluso con 
ammissione alla classe successiva 
(media 6 = 0 punti; 
più di 6 e fino a 7= 2 punti; 
più di 7 e fino a 8 = 4 punti;  
più di 8 e fino a 9 = 6 punti; 
più di 9 e fino a 10 e lode = 8 pt.) 

- Possesso di certificazioni 
linguistiche: 
Livello A2 = 2 punti; 
Livello B1 = 4 punti; 
Livello B2 = 6 punti 

- Provenienza diretta da una scuola 
pubblica (2 punti) 

- Residenza nelle Circoscrizioni 
1, 2, 8   (5 punti) 

- Presenza di fratelli/sorelle 
frequentanti (1 punto) 

- Ore di PCTO svolte, (per richieste 
di ingresso in una classe QUARTA): 
fino a 10 ore = 0 punti; 
da 11 a 30 ore = 2 punti; 
più di 30 ore = 4 punti 

- Ore di PCTO svolte, (per richieste 
di ingresso in una classe QUINTA): 
fino a 30 ore = 0 punti; 
da 31 a 45 ore = 2 punti; 
da 46 a 60 ore = 3 punti; 
più di 60 ore = 4 punti 

La preferenza di plesso verrà 
considerata in base alla 
posizione in graduatoria e 
compatibilmente con i posti 
disponibili. 

Compilare il FORM non 
prima della pubblicazione 
dell’esito dello scrutinio 
finale ed entro il 30/6 
 
Entro il 15/7 le famiglie 
ricevono una risposta da 
parte della scuola 
 
(non si accolgono richieste di 
riorientamento dopo il 30/06 
data la necessità di un tempo 
congruo alla preparazione 
degli esami integrativi) 
 
 
 
 
 
 

PASSAGGIO SENZA ESAMI 
(classi dalla seconda alla 
quinta) 

Riguarda gli allievi che, a 
parità di indirizzo e materie 
studiate, chiedono di 
cambiare Istituto scolastico. 

In presenza di posti ancora 
disponibili, queste richieste 
verranno accolte solo sulla 
base di valide motivazioni.  

 

Le famiglie degli allievi che desiderano 
cambiare indirizzo di studi possono contattare 
la scuola, nei mesi di maggio e giugno, 
all’indirizzo riorientamento@remarg.it 
indicando nominativo, corso e classe in cui 
vorrebbero l’inserimento e lasciando un 
recapito telefonico per essere ricontattati. 

Dopo l’esito dell’anno in corso i genitori o 
l’allievo maggiorenne avanzano richiesta 
formale compilando e inviando il Modulo 
Google “Richiesta per Passaggio senza 
esami”, accessibile da giugno. 

Se accolti, genitori o allievi maggiorenni 
provvederanno a perfezionare l’iscrizione 
secondo le modalità che saranno loro 
indicate telefonicamente o via mail dalla 
vicepresidenza. 

Per studenti che fanno richiesta di 
trasferimento pur avendo una sospensione 
del giudizio, l’ammissione alla classe richiesta 
è subordinata al superamento degli esami di 
riparazione nella scuola di provenienza. In 
caso di esito negativo verrà rivalutata la 
possibilità di inserimento nella classe 
inferiore in coda alle eventuali liste di attesa 
già esistenti. 

Compilare il FORM non 
prima della pubblicazione 
dell’esito dello scrutinio 
finale. 

Alle domande prevenute 
entro il 30/06 verrà data 
una risposta entro il 15/7. 

Le richieste con data 
successiva verranno 
inserite in lista d’attesa e 
riceveranno risposta a fine 
agosto. 

 

 


