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Istituto Tecnico per il Turismo  

“C. Colombo” di Roma 

 

Anno scolastico 2022-2023 
 
 

PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI PROVENIENTI  
DA SCUOLE SECONDARIE DI DIVERSO INDIRIZZO 

(Approvato al Collegio dei docenti del giorno 21/09/2022 – delibera N. 8) 

 
PREMESSA 

 
Il presente Protocollo nasce dall’esigenza di definire pratiche condivise all’interno della 

scuola in tema di iscrizione, accoglienza e integrazione di coloro che provengono da altre 

Scuole. Il Protocollo costituisce un’occasione di ricerca pedagogica e didattica, al fine di 

migliorare l’offerta formativa per tutti gli alunni e garantire condizioni di uguali opportunità. 

La sua applicazione consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative 

contenute negli artt. 192 e 193 del D.lgs. 297/94, artt. 18 – 19 - 23 - 24 O.M. 90/2000 e 

nell’ultimo DM N.5 dell’8 febbraio 2022, in conformità a quanto citato anche nel Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 

 

FINALITA’ DEL PROTOCOLLO 

• Definire pratiche condivise in tema di accoglienza per gli alunni che provengono da 

altre scuole e/o da altre città italiane; 

• Creare spazi e tempi per una efficace comunicazione e collaborazione tra Scuola e 

Famiglia; 

• Sostenere gli alunni neoarrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto; 

• Progettare e favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni, al rispetto 

reciproco, all’ascolto e al dialogo per promuovere un'effettiva inclusione; 

 

Il protocollo delinea prassi condivise di carattere: 

• Amministrativo e burocratico (iscrizione) 

• Comunicativo e relazionale (prima conoscenza) 

• Educativo – didattico (accoglienza e assegnazione alla classe) 

 

LA COMMISSIONE ACCOGLIENZA 

La Commissione accoglienza, istituita formalmente, rappresenta l’Istituto ed è composta da: 
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-  Dirigente Scolastico 

-  N. 2 docenti  

-  N.1 addetto alla segreteria didattica.  

La Commissione esprime indicazioni di carattere CONSULTIVO, GESTIONALE E 

PROGETTUALE in merito all’ACCOGLIENZA di alunni neoarrivati ed al raccordo tra scuola 

e famiglia. Nello specifico: 

• promuove il protocollo di accoglienza; 

• individua le esigenze degli alunni; 

• progetta un percorso di accoglienza che, condiviso con tutti i docenti, viene praticato 

nei diversi momenti di inserimento; 

• richiede l’intervento del Dirigente Scolastico in situazioni urgenti e straordinarie. 

 

All’interno della Commissione è individuato un docente Referente, che ha il compito di 

fornire alle famiglie le informazioni sulla procedura da seguire per effettuare il trasferimento 

dell’alunno, prendendo atto delle richieste e/o della documentazione pervenuta in 

segreteria. Inoltre, lo stesso avrà cura di organizzare il primo colloquio conoscitivo con 

lo studente e con la famiglia, di redigere e indicare il Piano di recupero nei casi in cui 

l’alunno dovrà sostenere gli esami integrativi o il recupero in itinere, che avranno come 

oggetto materie, o parti di materie, non comprese nel corso di studio di provenienza e 

relative a tutti gli anni già frequentati precedenti alla classe di inserimento. 

 

FASE CONOSCITIVA   

In sede di colloquio conoscitivo, il docente Referente raccoglierà una copia della pagella e 

le notizie sull’alunno attraverso una scheda informativa contenente, oltre ai dati anagrafici 

della famiglia e dello studente, anche indicazioni sul suo percorso scolastico e la sua 

biografia linguistica. Faciliterà, inoltre, la conoscenza della nuova scuola e proporrà 

l’inserimento in una determinata classe, avendo come criteri di riferimento: 

- la numerosità della classe 

- le lingue studiate dallo studente in inserimento 

- il parere del Referente per l’inclusione  

 

PASSAGGI AL PRIMO ANNO 

Come indicato nell’ Art 4, comma 10 lettera a) del D.M N.5 dell’8/02/2021 “gli studenti iscritti 

al primo anno di un percorso di scuola secondaria di secondo grado possono richiedere, 
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entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l’iscrizione alla classe prima di 

altro indirizzo di studi, senza dover svolgere esami integrativi”. Pertanto gli alunni che 

frequentano il primo anno di corso in un altro Istituto secondario e desiderano ri-orientarsi 

ed iscriversi al primo anno del’'ITT C. Colombo possono chiedere il passaggio, entro il 31 

Gennaio. 

L’iscrizione alla classe prima di alunni provenienti da altri indirizzi, avverrà secondo le 

seguenti modalità: 

- colloquio conoscitivo con il Referente presso la sede centrale con raccolta della 

documentazione necessaria e delle informazioni utili all’inserimento (difficoltà 

incontrate, motivazione del cambiamento) 

- individuazione della sezione di destinazione secondo i criteri indicati (numerosità della 

classe, lingue studiate, parere del Referente per l’inclusione) 

- iscrizione all’Istituto Colombo in attesa del perfezionamento della documentazione 

necessaria (nulla osta della scuola di provenienza) 

 

PASSAGGI AL SECONDO ANNO 

Come indicato nell’ Art 4, comma 10 lettera b) del D.M N.5 dell’8/02/2021 “gli studenti ammessi 

alla classe successiva in sede di scrutinio finale al termine del primo anno, che chiedono di essere 

iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono esami integrativi”. Le 

domande di ammissione alla classe seconda dell’ITT Colombo per gli alunni provenienti da 

altri indirizzi di studio, devono essere presentate entro il 31 Gennaio.  

L’iscrizione avviene secondo le seguenti modalità: 

- colloquio conoscitivo con il Referente presso la sede centrale con raccolta della 

documentazione necessaria e delle informazioni utili all’inserimento (difficoltà 

incontrate, motivazione del cambiamento) 

- individuazione della sezione di destinazione secondo i criteri indicati (numerosità della 

classe, lingue studiate, parere del Referente per l’inclusione) 

- iscrizione all’Istituto Colombo in attesa del perfezionamento della documentazione 

necessaria (nulla osta della scuola di provenienza) 

- colloquio integrativo con la Commissione accoglienza finalizzato ad individuare le 

carenze educative in particolare sulle discipline non presenti nell’indirizzo di 

provenienza. 

Il colloquio integrativo sarà oggetto di apposito verbale che dovrà essere redatto dal 

docente Referente e depositato nel fascicolo dell’alunno unitamente al Piano di recupero 
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con le indicazioni delle integrazioni relative alle materie non presenti nell’indirizzo di studi di 

provenienza. Nella compilazione del Piano di recupero si farà riferimento agli obiettivi 

minimi previsti per ciascuna disciplina così come indicati dai singoli Dipartimenti disciplinari 

(gli obiettivi minimi delle singole discipline sono consultabili sul sito istituzionale dell’ITT 

Colombo). Il Piano di recupero e il verbale dovranno essere consegnati dal Referente al 

Consiglio di classe che predisporrà le prove ritenute opportune per l’accertamento del 

recupero delle carenze. Le valutazioni di tali prove da effettuarsi possibilmente entro il 

primo periodo didattico, dovranno essere riportate nel Registro Elettronico come voto blu 

(non fa media) e nel verbale dello scrutinio del primo periodo (se i tempi dell’inserimento 

dello studente lo consentono).  

Non è consentito il passaggio ad altro indirizzo per lo studente nello stato di sospensione 

di giudizio. Pertanto, lo studente che non abbia effettuato, al termine del primo anno, le 

verifiche delle materie insufficienti e, quindi, non risulti ammesso alla classe successiva, non 

può effettuare cambio d’indirizzo con passaggio a classe di pari livello. 

 

PASSAGGI AD ANNI SUCCESSIVI AL SECONDO ANNO 

 

ESAMI INTEGRATIVI previsti in caso iscrizione da altro percorso, indirizzo, 

articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado. 

Gli alunni che hanno ottenuto in altro istituto scolastico la promozione ad una classe 

successiva alla seconda possono sostenere, in un’unica sessione speciale prima dell'inizio 

delle lezioni, gli esami integrativi su materie o parti di materie non comprese nei programmi 

del corso di studio di provenienza.  

Gli alunni che non hanno conseguito la promozione alle classi suindicate possono sostenere 

in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi soltanto per classe 

corrispondente a quella frequentata con esito negativo.  

Gli alunni dovranno: 

-  presentare apposita domanda (allegato A – Domanda Esami integrativi) entro il 31 

Luglio. In caso di sospensione del giudizio nella scuola di provenienza le richieste 

verranno accettate con riserva e in caso di mancata promozione saranno ritenute 

valide per l’accesso alla classe precedente. Alla richiesta si devono allegare tutte le 

pagelle e i programmi delle discipline che caratterizzano il piano di studi dell’Istituto di 

provenienza 
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- La Commissione accoglienza, esaminata la documentazione richiesta all’atto della 

domanda, elabora un Piano di recupero relativo alle discipline o parti di discipline da 

integrare perché non presenti nel piano di studi di provenienza. Tale piano di recupero 

viene consegnato alla famiglia contestualmente alla presentazione formale della 

domanda per gli esami integrativi. 

 

La pubblicazione della data delle prove verrà effettuata entro la prima settimana di 

settembre e comunicata con congruo anticipo alle famiglie tramite mail.  

Per lo svolgimento delle prove si rinvia alla normativa specifica (Art. 4 del DM N.5 

dell’8/02/2021). 

 

ESAMI DI IDONEITA’ 

Secondo la normativa vigente in materia possono sostenere gli esami di idoneità: 

- i candidati esterni al fine di accedere ad una classe successiva alla prima, ovvero gli 

studenti che hanno cessato la frequenza prima del 15 Marzo 

- i candidati interni che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale al fine di 

accedere ad una classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di studio di 

ammissione 

Gli esami di idoneità si possono sostenere, in un’unica sessione speciale, su tutte le 

discipline relative alla classe o alle classi per i quali non sono in possesso di promozione. 

Detta sessione deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni dell’anno scolastico 

successivo. Per partecipare agli esami di idoneità occorrerà: 

- presentare apposita domanda (allegato B – Domanda Esami di idoneità) entro il 31 

Luglio.  

- presentare, entro e non oltre, il 25 Agosto i programmi delle materie d’Esame. La 

mancata presentazione o non congruità dei programmi presentati comporta, secondo la 

normativa vigente, il riferimento, durante la sessione d’Esame, ai curricola 

ordinamentali. 

Per i candidati con DSA certificato, la commissione d’esame, sulla base della certificazione 

individua le modalità di svolgimento delle prove d’Esame e, ove necessario, gli strumenti 

compensativi ritenuti funzionali. 

La Commissione accoglienza, ricevuta la domanda per gli esami di idoneità, resta a 

disposizione per eventuali chiarimenti in merito alle modalità d’esame.  
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La pubblicazione della data delle prove verrà effettuata entro la prima settimana di 

settembre e comunicata con congruo anticipo alle famiglie tramite mail.  

Per lo svolgimento delle prove si rinvia alla normativa specifica (Art. 5 e 6 del DM N.5 

dell’8/02/2021) 

 

RICHIESTE DI ISCRIZIONE IN CORSO D’ANNO 

Richieste di inserimento pervenute in epoca successiva all’inizio dell’anno scolastico e 

comunque entro il 31 gennaio dell’a.s. in corso, se adeguatamente motivate e/o 

documentate, potranno essere prese in considerazione e valutate al fine di un ri-

orientamento dello studente, atto a prevenire l’abbandono scolastico e a contrastare la 

dispersione, a seguito di eventuale colloquio che accerti le motivazioni che stanno alla 

base della scelta di mutamento del percorso di studi inizialmente prescelto, i livelli di 

apprendimento e la possibilità di effettivo inserimento nell’Istituto. 
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ALLEGATO A – DOMANDA ESAMI INTEGRATIVI 
 

 

Al Dirigente scolastico  
dell’ITT C. COLOMBO 

Via Panisperna 255 
00185 ROMA 

OGGETTO: Richiesta di ammissione Esami di integrazione – Anno scolastico ____  
Il sottoscritto_________________________________, nato a 
________________________, il___________e residente a______________________in 
via/piazza_________________________, recapito telefonico______________________, 
email_____________________________________ in qualità di genitore 
dell’alunno____________________________________ 

CHIEDE 
che il proprio figlio possa essere ammesso a sostenere gli Esami Integrativi alla 
classe_____________indirizzo___________________presso codesto Istituto nella 
sessione unica del corrente anno scolastico ____. 
A tal fine dichiara che il proprio figlio: 
- è in possesso del seguente titolo di studi di 

base_____________________________conseguito  

presso___________________________nell’a.s______________ 
- non ha presentato analoga domanda in altri istituti  

- è in possesso dell’ammissione alla 

classe____________________________conseguita presso 

l’Istituto__________________________________________________nell’a.s____ 

- ha studiato durante il percorso scolastico le seguenti lingue: 

Scuola secondaria di primo grado:_________________________________________ 
Scuola secondaria di secondo grado:_______________________________________ 

Il sottoscritto allega alla presente i seguenti documenti: 
o Fotocopia documento di identità e codice fiscale del proprio figlio/a 

o Ricevuta di pagamento delle tasse d’Esame (euro 12,09 alla Agenzia delle Entrate e contributo 

volontario euro 30,00 all’ITT C. Colombo) 

Il sottoscritto dichiara inoltre: 
- di aver preso visione del Piano di recupero personalizzato predisposto dall’Istituto per 

gli esami integrativi del proprio figlio e allegato alla presente domanda 

 
- di essere a conoscenza che le prove, sia scritte che orali, si svolgeranno presso la sede 

centrale dell’ITT COLOMBO (Via Panisperna 255) nei giorni dal __________ al 

____________ con calendario dettagliato che verrà comunicato in seguito per email 

direttamente al genitore. 

Roma, ______________                                                              Con osservanza 
_____________________________ 
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ALLEGATO B – DOMANDA ESAMI DI IDONEITA’ 
 

 

Al Dirigente scolastico  

dell’ITT C. COLOMBO 

Via Panisperna 255 

00185 ROMA 

 

OGGETTO: Richiesta di ammissione Esami di idoneità – Anno scolastico ______  

Il sottoscritto_________________________________, nato a ________________________, 

il___________e residente a______________________in via/piazza_________________________, 

recapito telefonico______________________, email_____________________________________ 

in qualità di genitore dell’alunno____________________________________ 

CHIEDE 

che il proprio figlio possa essere ammesso a sostenere gli Esami di idoneità alla 

classe_____________indirizzo___________________presso codesto Istituto nella sessione unica 

del corrente anno scolastico____. 

A tal fine dichiara che il proprio figlio: 

- è in possesso del seguente titolo di studi di base_____________________________conseguito  

presso________________________________nell’a.s______________ 
- non ha presentato analoga domanda in altri istituti  

- è in possesso dell’ammissione alla classe____________________________conseguita presso 

l’Istituto_____________________________________________________nell’a.s__________ 

- ha studiato durante il percorso scolastico le seguenti lingue: 

Scuola secondaria di primo grado:________________________________________________ 
Scuola secondaria di secondo grado:______________________________________________ 

Il sottoscritto allega alla presente i seguenti documenti: 

o Fotocopia documento di identità del proprio figlio/a 

o Copia del titolo di studio di base 

o Copia di pagelle o certificati dell’Istituto di provenienza 

o Ricevuta di pagamento delle tasse d’Esame (euro 12,90 alla Agenzia delle Entrate e euro 30,00 all’ITT C. 

Colombo) 

o Altro:_______________________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara inoltre: 

-  che i programmi delle materie d’Esame saranno inviati alla mail istituzionale dell’ITT 

C.COLOMBO entro e non oltre il giorno 25 AGOSTO 2022 e di essere a conoscenza del fatto che 

la mancata presentazione o non congruità dei programmi presentati comporta, secondo la 

normativa vigente, il riferimento, durante la sessione d’Esame, ai curricoli ordinamentali. 

 
Roma, ______________                                                                                    Con osservanza 

____________________________ 


