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PASSAGGI tra SISTEMI FORMATIVI

INFORMATIVA

COSA SONO I SISTEMI?
I sistemi formativi presenti in Italia sono tre:

 ISTRUZIONE scolastica quinquennale (liceale, tecnica, professionale)
 FORMAZIONE professionale triennale
 APPRENDISTATO

In questa pubblicazione ci occupiamo dei passaggi che interessano i primi due (ISTRUZIONE e FORMAZIONE)

1_PASSAGGI tra ISTRUZIONE e FORMAZIONE

COS'E' UN PASSAGGIO TRA SISTEMI?
E'  la  possibilità,  a  determinate  condizioni,  di  ripensare  il  proprio  percorso  di  studi  passando  dal  sistema  di
ISTRUZIONE scolastica quinquennale (professionale o tecnica o liceale)  a quello di FORMAZIONE professionale
triennale  oppure  viceversa,  con  il  riconoscimento  degli  apprendimenti  e  delle  competenze  acquisite  fino  a  quel
momento.
Lo scopo è quello di favorire il successo formativo dello studente e di limitare la dispersione scolastica, in modo da
limitare i costi economici e sociali per le famiglie e la società.

CHI PUO' FARE IL PASSAGGIO?
Lo studente iscritto a un percorso di Istruzione (professionale o tecnica o liceale) o di Formazione professionale.

A CHI FARE RICHIESTA DI PASSAGGIO?
Alla Scuola o al CFP al quale lo studente intende iscriversi

QUANDO FARE RICHIESTA DI PASSAGGIO?
Preferibilmente  da  giugno  a  settembre,  prima  dell’inizio  del  nuovo  anno  scolastico,  in  modo  da  valutare  con  la
Scuola/CFP le possibilità, la tempistica e le modalità del passaggio.
Nel caso il passaggio venga effettuato a scuola già iniziata (per studenti del  primo biennio), si consiglia di compierlo
entro il 31 dicembre. Oltre questa data è consigliabile preparare, contattando i referenti di orientamento, il passaggio per
l’anno successivo.
Infine il passaggio può essere svolto anche da chi ha già concluso con un Diploma di Qualifica il percorso triennale
della Formazione e intende passare all’Istruzione per conseguire il Diploma di Stato.

COSA DOVREBBERO FARE STUDENTE E FAMIGLIA?
 Chiedere alla Scuola/CFP informazioni precise / chiare sul nuovo percorso scolastico scelto;

 Chiedere  i  programmi  di  studio  alla  scuola  di  destinazione,  modalità  e  tempistiche  di  svolgimento  del
passaggio, se sono previste prove di valutazione delle competenze argomenti e testi su cui prepararsi;

 Chiedere il nulla osta alla scuola di provenienza, solo dopo aver verificato l’effettiva disponibilità della scuola
di destinazione ad accettare l’iscrizione;

 Lo studente dovrà essere presente il giorno della riunione della Commissione per esprimere considerazioni
personali sulle motivazioni che lo spingono a cambiare percorso formativo;

 I genitori sono invitati ad essere presenti con il figlio il giorno della convocazione per eventuali confronti e
approfondimenti con la Commissione.

COME AVVIENE FORMALMENTE IL PASSAGGIO?
1. Il  Consiglio  di  Classe  della  Scuola/CFP scelta,  valutata  la  documentazione  presentata  dallo  studente  e  dalla

Scuola/CFP di  provenienza,  decide sull'ammissibilità  del  passaggio. Per valutare competenze  non certificate  la
Scuola /CFP predispone specifiche prove allo studente;

2. La Commissione Interistituzionale per passaggi fra sistemi (composta da esperti dell’istruzione, della formazione e
del mondo del lavoro esterni alla scuola) valuta: 
 la classe di inserimento dello studente

 eventuali azioni / percorsi integrativi per favorire l'acquisizione di competenze mancanti
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2_PASSAGGI nel SISTEMA ISTRUZIONE

COS'E' UN PASSAGGIO NEL SISTEMA ISTRUZIONE?
Il  sistema  dell’Istruzione  è  organizzato  in  tre  ordini  (liceale,  tecnica,  professionale)  caratterizzati  da  percorsi
differenziati. E’ possibile, a determinate condizioni, passare da un ordine all’altro e, all’interno dello stesso ordine, da
un indirizzo all’altro).
Lo scopo è quello di favorire il successo formativo dello studente e di limitare la dispersione scolastica, in modo da
limitare i costi economici e sociali per le famiglie e la società.

CHI PUO' FARE IL PASSAGGIO?
Lo studente iscritto a un percorso di Istruzione (professionale o tecnica o liceale).

A CHI FARE RICHIESTA DI PASSAGGIO?
Alla Scuola alla quale lo studente intende iscriversi

QUANDO FARE RICHIESTA DI PASSAGGIO?
Preferibilmente da giugno a settembre, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, in modo da valutare con la Scuola le
possibilità, la tempistica e le modalità del passaggio.
Nel caso il passaggio venga effettuato a scuola già iniziata (per studenti del primo anno), si consiglia di compierlo entro
il 31 dicembre. Oltre questa data è consigliabile preparare,  contattando i referenti di orientamento, il passaggio per
l’anno successivo.

COSA DOVREBBERO FARE STUDENTE E FAMIGLIA?
 Chiedere  alla  Scuola  di  appartenenza  e  di  destinazione  informazioni  precise  /  chiare  sul  nuovo percorso

scolastico;
 Chiedere  i  programmi  di  studio  alla  scuola  di  destinazione,  modalità  e  tempistiche  di  svolgimento  del

passaggio, se sono previste prove di valutazione delle competenze argomenti e testi su cui prepararsi;
 Chiedere nulla osta alla scuola di provenienza, solo dopo aver verificato l’effettiva disponibilità della scuola di

destinazione ad accettare l’iscrizione;
 Lo studente dovrà essere presente il giorno della riunione della Commissione per esprimere considerazioni

personali sulle motivazioni che lo spingono a cambiare percorso formativo;
 I genitori sono invitati ad essere presenti con il figlio il giorno della convocazione per eventuali confronti e

approfondimenti con la Commissione.

COME AVVIENE FORMALMENTE IL PASSAGGIO?
1. Nel caso di studenti del primo biennio e ad anno già iniziato, il Consiglio di Classe della Scuola scelta, valutata la

documentazione  presentata  dallo  studente  e  dalla  Scuola  di  provenienza  entro  il  31  dicembre,  decide
sull'ammissibilità del passaggio anche in base a prove e colloqui;

1. In tutti gli altri casi, lo studente deve affrontare, prima dell’inizio della scuola,  esami integrativi nella scuola di
destinazione.

*****************

L’OBBLIGO SCOLASTICO
E’ opportuno ricordare  che  tutti  gli  studenti sono tenuti  a  frequentare o un corso di  ISTRUZIONE o un corso di
FORMAZIONE per almeno  10 anni (significa avere  10 pagelle a fine di ogni anno, comprese eventuali bocciature)
fino al 16 anno di età compiuto.
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