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AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE 

 

 

RICHIESTE CAMBIO INDIRIZZO/CAMBIO CLASSE-SEZIONE/INGRESSO DA ALTRO 

ISTITUTO  

INDICAZIONI OPERATIVE 
 

Al fine di regolamentare al meglio le eventuali richieste relative alle casistiche emarginate in 

oggetto e di ottemperare alla normativa vigente in materia, nei tempi e nei modi previsti, si 

riportano di seguito le indicazioni operative utili a Famiglie e studenti. 

 

PASSAGGI 

 

- da una sezione-classe all’altra del medesimo indirizzo all’interno dell’istituto 

- da un indirizzo all’altro all’interno dell’istituto 

- da altro istituto verso il nostro istituto 

 

Le richieste in ordine a tali passaggi devono essere inviate alla Scuola entro e non oltre il 30 

giugno dell’anno in corso (su apposito modellino in allegato alla presente), al seguente indirizzo 

mail csis081003@istruzione.it, specificando nell’oggetto della mail il tipo di richiesta, NOME e 

COGNOME dell’alunno/a, classe-istituto frequentati (ad es. “Richiesta cambio indirizzo alunna/o 

___________, frequentante la classe ______ presso _______________”). 

 

Entro e non oltre tale data, dunque, come deliberato dal Collegio docenti (del. n. 2 del 

09/09/2022), le famiglie faranno pervenire la loro istanza alla scuola che la vaglierà e vi darà 

riscontro accogliendola o meno entro il mese di luglio, sulla base della normativa e della 

disponibilità di posti, e fornendo - in caso di accoglimento - tutte le indicazioni circa gli 

adempimenti in capo ai richiedenti. 

 

Il rispetto delle indicazioni e delle tempistiche va nell’interesse degli utenti ed è finalizzato al 

puntuale rispetto della normativa in materia tale da assicurare una corretta e congrua pianificazione 

di tutti gli adempimenti amministrativi a carico degli uffici preposti secondo la tempistica 

ministeriale. Casi particolari, specificamente normati, verranno valutati singolarmente per giungere 

alla migliore soluzione possibile. 

 

Nel caso in cui tali passaggi prevedano esami integrativi o di idoneità, sulla base del DM 8 febbraio 

2021, questi saranno fissati con unica sessione entro l’inizio delle lezioni (orientativamente nella 

prima decade di settembre) e il calendario delle prove sarà comunicato per tempo agli interessati.  
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Per gli alunni provenienti da altri istituti su cui pende il giudizio sospeso per l’assegnazione dei 

debiti formativi, vale quanto segue. Anche se la verifica del superamento dei debiti formativi 

dovesse svolgersi nelle scuole di provenienza non prima della fine di agosto o inizi di settembre, gli 

studenti con giudizio finale sospeso dovranno presentare domanda di passaggio entro lo stesso 

termine del 30 giugno sopra indicato. I candidati svolgeranno assieme agli altri gli esami integrativi 

previsti e se l’esito sarà positivo verranno accolti con riserva in attesa dell’esito degli esami dei 

debiti formativi. 

Gli esami integrativi o di idoneità si ritengono superati solo se il/la candidato/a ha conseguito la 

sufficienza in tutte le materie che sono state oggetto della prova. 

Si ricorda che gli esami integrativi o di idoneità sono subordinati al pagamento di specifica tassa 

pari a euro 12.09. Essa deve essere corrisposta al momento della presentazione della domanda per 

gli esami di integrativi o di idoneità. Il pagamento non è rateizzabile (art. 3 Decreto Ministeriale 

Finanze 16.09.1954). Tale tassa deve essere versata, precisando la causale, sul c.c.p. n. 1016 

intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, utilizzando i bollettini disponibili 

presso gli uffici postali oppure attraverso bonifico bancario: Agenzia delle Entrate - Centro 

operativo di Pescara - Tasse scolastiche - IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016. A decorrere 

dal 1 gennaio 2020 è possibile pagare tramite il modello F24 utilizzando i codici tributo istituiti 

dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 106/E del 17 dicembre 2019. Di seguito alcuni link 

utili se si opta per tale metodo di pagamento (- Istituzione dei codici tributo per il versamento 

tramite modello F24;  - Cod. contributo; - Modelli (fac simile) e istruzioni). In alternativa, è 

possibile pagare mediante avvisi di pagamento a valere sul conto corrente 1016, intestato 

all’Agenzia delle Entrate, emessi dalle istituzioni scolastiche che utilizzano il sistema dei pagamenti 

telematici “Pago in Rete”, messo a disposizione dal ministero, e collegato a pagoPA. Tutte le 

informazioni sulla tematica delle tasse sono reperibili cliccando sulla voce “tasse scolastiche”, 

presente sul sito – sezione “didattica” – “regolamenti per la didattica” posta sulla sinistra 

dell’homepage.  

Allegato 

- Modello richiesta cambio indirizzo/cambio classe-sezione/ingresso da altro 

istituto 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/tasse-scolastiche-pagamento-tramite-modello-f24
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/tasse-scolastiche-pagamento-tramite-modello-f24
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/29516-REG-1579254807727-Trasmissione+Istituzione+codici+tributo+versamento+F24+tasse+scolastiche-sig.pdf/72ef92a6-3600-f371-8238-c74ece944c79?t=1579511557508
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/tasse-scolastiche/modello-e-istruzioni-cittadini
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IIS “L. DELLA VALLE” - COSENZA 

 

 

MODELLO RICHIESTA CAMBIO INDIRIZZO/CAMBIO CLASSE-SEZIONE/INGRESSO 

DA ALTRO ISTITUTO  

 

Il/la sottoscritto/a _____________________ genitore dell’alunno/a __________________ 

frequentante la classe ___________, indirizzo ________________________________presso 

____________________________________________ 

RICHIEDE 

per il/la proprio/a figlio/a il passaggio: 

 

dalla classe-sezione _____________________alla classe-sezione___________ del 

medesimo indirizzo di studio 

 

dall’indirizzo ________________________ all’indirizzo____________________________ 

 

dall’Istituto______________________________classe_________indirizzo______________

____all’indirizzo _______________________dell’IIS “L. DELLA VALLE” 

 

con la seguente motivazione 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

ALLEGA alla presente copia fotostatica del documento di identità in qualità di firmatario/a della 

presente; 

 

DICHIARA che effettuerà il versamento della tassa erariale prevista pari a euro 12.09, per come 

riportato nell’Informativa, nel caso di effettuazione di esami integrativi o di idoneità e prima della 

sessione fissata per i suddetti esami.  

 

Cosenza, _____/____/_____ 

 Firma del genitore* 

 ________________ 

 

*Il/La sottoscritto/a dichiara, ai sensi degli artt. 316, 337-ter e 337-quater del codice civile e 

successive modifiche e integrazioni, di presentare tale richiesta in osservanza delle suddette 

disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale. 


