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1 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  

“AMEDEO D’AOSTA” 
Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed 

Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-
Meccanica, Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E – 

LICEO SCIENTIFICO 
Opzione: Scienze Applicate 

“AMEDEO D’AOSTA” 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 “LUIGI RENDINA” 
Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) 

– Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)– Turismo  

 

 

O.D.G. 892             del   4 luglio  2022  
 

Famiglie e Studenti interessati 
Docenti  

 DSGA 
 Personale ATA 

 SITO WEB 
 
 
OGGETTO: TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE DOMANDA PER CAMBIO INDIRIZZO O 
DOMANDA DI ISCRIZIONE DA ALTRA SCUOLA    -  16 luglio 2022 
 
 
 
Si comunica a tutti gli interessati che le richieste di cambio di indirizzo o di iscrizione da altra scuola 
dovranno pervenire alla e-mail della scuola   aqis016004@istruzione.it   entro e non oltre il 16 luglio 
2022. Non saranno accettate domande oltre tale data. 
 
Sulla base delle disponibilità di accoglienza verranno inviati agli interessati i programmi relativi alle 
discipline oggetto degli esami integrativi  o idoneità ove previsti.  
Come deliberato dal Collegio dei Docenti del 21 giugno 2022 gli esami integrativi si effettueranno a 
partire dal 2 settembre 2022 e si svolgeranno in un’unica sessione come precisato nell’art. 4 del DM 
n. 5 dell’8 febbraio 2021;  gli esami di idoneità per studenti in educazione parentale o per candidati 
esterni e /o candidati interni si svolgeranno a partire dal 2 settembre 2022 come deliberato dal 
Collegio dei Docenti in un’unica sessione (art.5 DM n. 5 dell’8 febbraio 2021). 
Si ricorda inoltre che il cambio di scuola o indirizzo per gli studenti frequentanti la classe 1^ può 
essere effettuato entro e non oltre il 31 gennaio   2023 (art. 4 c.10, punto a), DM n. 5 del 8/02/2021) 
senza necessità di sostenere esami integrativi. Inoltre gli studenti che chiedono l’iscrizione alla 
classe 2^ di altro indirizzo o percorso di studi sosterranno un colloquio diretto ad individuare 
eventuali carenze formative in relazione alle discipline non previste nell’indirizzo di provenienza al 
fine di progettare, eventualmente, percorsi di supporto nel corso dell’anno. 
 
 
Cordiali saluti 
                                                                                                                      La DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa M. Chiara Marola  
                                                                                                                                                              Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Les n 39/1993 
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