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Circolare n. 0101         Ancona, 11.10.2022 
 
 

       Ai docenti  
    

       

Oggetto: inserimento di alunni da altre istituzioni scolastiche. Proposta di inserimento con fissazione di 
eventuali esami integrativi al termine del primo quadrimestre 
 
Con la presente si informa che continuano a pervenire all’istituzione scolastica numerose richieste di 
inserimento- ad anno scolastico iniziato- di ulteriori alunni provenienti da altre istituzioni scolastiche (in 
particolare del capoluogo). 

Considerando la necessità di fornire risposte uniformi e che siano rispettose anche dell’offerta formativa (e 
del lavoro dei docenti dell’IIS Vanvitelli Stracca Angelini) si propone al collegio docenti la seguente proposta, 
da deliberare nella seduta del 26 ottobre 2022: 

a)  necessità, per ciascun richiedente l’inserimento, di terminare il primo quadrimestre presso altra scuola; 
b) eventuale esame integrativo da effettuarsi dopo il primo quadrimestre presso IIS Vanvitelli Stracca 

Angelini; 
c)  impossibilità di inserimento per alunni non più in obbligo formativo, se non proveniente da medesimo o 

simile corso di studi. 

In particolare l’opzione a) e l’opzione b) consente alla scuola di organizzare una terza sessione di esami 
integrativi nel mese di febbraio (dopo quelli di agosto e settembre) evitando che tali esami siano effettuati 
“a chiamata”, a seconda delle esigenze del singolo alunno che propone il proprio inserimento. 

D’altra parte tale tempistica consente una SERIA preparazione agli esami integrativi, altrimenti non 
raggiungibile. 
 
Distinti saluti  
 
 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ing. Francesco Savore 

           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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