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Sede d’esame: 
 

 

Sede d’esame: 
 

 
 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Istruzione Superiore di Ceccano 

 

OGGETTO:  modulo di domanda di ammissione come studente “ri-orientato” – 
richiesta di iscrizione alla terza o quarta classe di altro indirizzo durante l’anno scolastico  

( ovvero oltre la prima settimana di settembre e non oltre il mese di dicembre) 

 

Il/la sottoscritto/a   _____________________________________nato/a il _____________a 

_________________ 

 

residente in___________________ via__________________________ GENITORE dell’alunno 

_________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Alla S.V. di ammettere il/la proprio/a figlio/a  a frequentare in qualità di studente “ri-orientato” la 

classe _________indirizzo ___________________ 

 

CHIEDO (barrare ciò che interessa)  

o che mio/a figlio/a  frequenti esclusivamente le lezioni previste dal suo piano degli esami 

integrativi  

o che mio/a figlio/a  frequenti secondo criteri di frequenza e partecipazione concordati e 

sottoscritti con il coordinatore del consiglio di classe  

o che mio/a figlio/a  frequenti tutte le lezioni 

SONO CONSAPEVOLE 

Che che mio/a figlio/a assiste soltanto alle lezioni e non è richiesta la giustificazione di eventuali 

assenze, per cui l’acquisto del libretto personale è lasciato alla mia discrezione.  

Che che mio/a figlio/a dovrà garantire un comportamento educato e corretto nei confronti dell’intera 

comunità scolastica e degli ambienti per non incorrere in un definitivo allontanamento dalla Scuola, e che  

potrà partecipare a esercitazioni pratiche e/o stage formativi organizzati dall’Istituto solo a 

richiesta e se coperto da assicurazione contro gli infortuni e responsabilità civile.  

 

CHIEDO (barrare ciò che interessa)  

 
 

o Che che mio/a figlio/a sia sottoposto/a a verifiche (orali e/o scritte e/o grafiche).  

o Che che mio/a figlio/a partecipi a esercitazioni pratiche e/o stage formativi organizzati 

dall’Istituto 
 

SONO CONSAPEVOLE 
 

 

Che a distanza di un mese dall’ingresso in classe e, comunque, prima della data fissata dalla 

scuola per la valutazione infrapentamestre, è prevista la SESSIONE STRAORDINARIA DI 

ESAMI INTEGRATIVI per cui mio/a figlio/a è tenuto/a a sostenere: 
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Sede d’esame: 
 

 

Sede d’esame: 
 

 
 

 

 

 

a. esami integrativi sulle materie non presenti nel piano di studi della scuola di provenienza 

relativamente agli anni pregressi. 
 

SONO CONSAPEVOLE 

Di quanto segue: 

L’esame si supera se lo studente consegue la valutazione minima di sex in tutte le materie 

d’esame. In tal caso lo studente viene regolarmente iscritto come studente della classe. Da questo 

momento egli proseguirà normalmente il corso di studi della classe e sarà regolarmente valutato 

secondo le modalità adottate per tutti gli studenti. 

Qualora lo studente non consegua la valutazione minima di sex in tutte le materie d’esame, il 

CdC delibererà il mancato possesso delle competenze minime necessarie per proseguire il corso 

di studi dell’anno di corso e lo comunicherà alla famiglia. La famiglia dovrà ritirarlo dalla 

frequenza dell’anno di corso e potrà presentare richiesta per gli esami integrativi entro il 31 

luglio.  

La commissione per gli esami integrativi è composta da tutti i docenti del Consiglio di Classe, 

integrato eventualmente da docenti delle materie per le quali dovrà sostenere gli esami 

integrativi. 

SONO CONSAPEVOLE 
 

che lo status di studente ri-orientato, non può consentire di fruire dei permessi Diritto allo Studio (cd 

150 ore) per gli studenti lavoratori.  
 

MI IMPEGNO (barrare ciò che interessa)  
 

o a versare  alla scuola la quota deliberata dal CI  per gli studenti normalmente frequentanti con 

la causale “contributo studente ri-orientato”  

 

o a versare la relativa quota assicurativa, a copertura degli infortuni e responsabilità civile per 

poter entrare nei laboratori ed eventualmente partecipare agli stage formativi. 
 

 

Ceccano ………………………………. 

         Firma 

_________________________________ 

Si allega alla presente:  

1. ricevuta del versamento alla scuola della quota deliberata dal CI  per gli studenti 

normalmente frequentanti con la causale “contributo studente ri-orientato” o in alternativa 

ricevuta versamento quota assicurativa, a copertura degli infortuni e responsabilità civile 

2. dichiarazione che esplicita le problematiche di insuccesso e che afferma un possibile caso a 

rischio di dispersione 

3. fotocopia della pagella con esito finale per ogni anno di scuola frequentato 

4. ricevuta di pagamento della tassa scolastica nella scuola di provenienza 

5. programmi didattici svolti nella scuola di provenienza 

6. il nulla osta della scuola di provenienza 
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Sede d’esame: 
 

 

Sede d’esame: 
 

 
 

 

 

7. l’attestazione di avvenuto periodo di Alternanza SL nel rispetto dei tempi obbligatori ASL 

fissati dall’istituto rispettivamente per la terza classe (nel caso di richiesta di iscrizione al 4^ 

anno) o per la quarta classe (nel caso di richiesta di iscrizione al 5^ anno), pena la non 

accettazione della richiesta. 

 

 

 

 

 


