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Circ. 334                 Bologna, 15 giugno 2021 

 

All’ALBO ON LINE 

Agli studenti esterni interessati al passaggio in classi Prime e Seconde 

Agli Studenti esterni interessati agli esami integrativi (classi terze e successive) 

Agli studenti del triennio interessati a cambio di indirizzo 

Alle rispettive famiglie 

Alla commissione Idoneità:  

Prof.ri Giacobello, Ogheri, Campagnoli, Bombino, Canestri, Fumagalli 

Bonazzi, Salamone, Ballestriero, Liverani, Geraci, Napoli 

Alla prof.ssa Casarini 

 

E p.c. Al personale dell’Ufficio Protocollo e dell’Ufficio Didattica 

 
Oggetto: PASSAGGI DA ALTRE SCUOLE E AD ALTRI INDIRIZZI 
 

Ai sensi del DM n.5 del 08/02/2021 si comunicano le seguenti comunicazioni: 

• Richieste di iscrizione alle classi prime per l’a.s. 2021/22: visto l’organico assegnato, gli spazi didattici a 
disposizione, le numerose richieste ordinarie ricevute entro il 25 gennaio 2021 dagli studenti che stanno 
terminando la Scuola Secondaria di I Grado e quelle degli studenti interni non ammessi alla classe 
seconda (con diritto di precedenza) si comunica che NON CI SONO ULTERIORI POSTI DISPONIBILI 

• Richieste di iscrizione alla classe seconda per gli studenti provenienti da altri istituti Secondari di II 
grado (art. 4 – comma 10.b): visto l’organico assegnato, gli spazi didattici a disposizione e le richieste 
degli studenti interni risultati non ammessi alla classe terza (con diritto di precedenza), si informa che 
sono disponibili posti per soli 5 studenti, che verranno individuati tra le domande pervenute dallo scorso 
gennaio 2021 e che riceveranno la convocazione per il colloquio orientativo (art. 4 – comma 12). Coloro 
che, esclusi da tale prima selezione, volessero comunque presentare domanda dovranno inviare una 
email a bosl02000a@istruzione.it entro il 21/06/2021 (indicando in oggetto: all’attenzione della 
commissione Idoneità), allegando le generalità dello studente (cognome  e nome, luogo e data di 
nascita), il pagellino di ammissione alla classe seconda (scaricato in formato pdf dal registro elettronico) 
e i recapiti telefonici del genitore. Tali domande potranno essere prese in considerazione solo qualora si 
rendano disponibili ulteriori posti (non prima di settembre). 

• Richieste di iscrizioni alle classi terze e successive, sia per studenti provenienti da altre scuole, sia per 
studenti interni che desiderino passare alle classi quarte o quinte di altro indirizzo: le famiglie devono 
inviare all’indirizzo bosl02000a@istruzione.it (indicando in oggetto: all’attenzione della commissione 
idoneità), entro lunedì 21/06/2021 alle ore 12 i seguenti moduli, debitamente compilati e firmati: 

a) Modulo 1, completo della documentazione indicata, per gli studenti di altre scuole che chiedono 
l’ammissione alla classe Terza (consapevoli che saranno eventualmente inseriti solo in indirizzi con 
posti rimasti disponibili) 

b) Modulo 2, completo della documentazione indicata, per gli studenti di altre scuole che chiedono 
l’ammissione alla classe Quarta (specificando l’indirizzo) 
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c) Modulo 3, completo della documentazione indicata, per gli studenti di altre scuole che chiedono 
l’ammissione alla classe Quinta (specificando l’indirizzo) 

d) Modulo 4, completo della documentazione indicata, per gli studenti interni che chiedono il 
passaggio alla classe quarta o quinta di indirizzo diverso da quello frequentato. 

Tutta la documentazione inviata dovrà essere in formato pdf allegata alla email.  

Per sostenere l’Esame sono necessari due pagamenti: 

• Tassa Governativa- Agenzia delle Entrate 12.09€ 

• Versamento a favore del Liceo F. Arcangeli – Esami integrativi e di idoneità di 100€ per candidati esterni 
e 50€ per i candidati interni. 

Le modalità di pagamento, esclusivamente attraverso la piattaforma PagoOnLine, saranno fornite con avviso 
successivo sul sito. 

La commissione, che valuterà la completezza della documentazione ricevuta, invierà la notifica all’indirizzo 
e-mail da cui la documentazione è pervenuta. Qualora la documentazione non sia completa o sia pervenuta oltre 
i termini, la richiesta non sarà accettata. 

Altri aspetti importanti (sempre per i candidati per le classi Terze e successive): 

1. La commissione si riunirà entro la fine del mese di giugno (indicativamente il giorno 29 o 30, seguirà apposita 
circolare), integrata con docenti di tutte le discipline previste dal piano di studio, per valutare con procedura 
on line la documentazione di cui ai punti a), b), c), d).  

2. Alle famiglie sarà comunicato (entro il 6 luglio) esclusivamente il numero e il tipo di prove che i candidati 
dovranno svolgere e, per i soli candidati alle classi quarte e quinte, l’indicazione dell’indirizzo in cui vi sia 
disponibilità. 

3. Il calendario di tali prove, che si svolgeranno tra il 3 e il 10 settembre 2021,  verrà pubblicato all’albo on line 
del sito entro il 20 luglio e non verranno inviate ulteriori comunicazioni via e-mail. Pertanto i candidati 
dovranno consultare periodicamente il sito www.liceoarcangeli.edu.it  nella sezione ALBO PRETORIO ON LINE 
oppure STUDENTI 

4. Tutti gli studenti provenienti da altre scuole che chiedono l’idoneità per una classe per la quale, nel corrente 
A.S., non abbiano ottenuto l’ammissione, ma solo la “sospensione di giudizio” (perché hanno riportato a 
giugno 2021 valutazioni insufficienti in alcune discipline) dovranno comunque sostenere TUTTE le relative 
prove di recupero nella scuola di provenienza. Qualora vi siano incompatibilità nel calendario delle prove 
devono darne immediatamente comunicazione inviando una email a bosl02000a@istruzione.it (all’attenzione 
della commissione idoneità e della vicepreside Casarini). 

5. Coloro che, dopo aver presentato domanda, non siano più interessati a partecipare agli esami sono tenuti a 
comunicare tempestivamente la propria rinuncia presso la segreteria didattica inviando una e-mail 
all’indirizzo bosl02000a@istruzione.it - indicando in oggetto “all’attenzione dell’ufficio Didattica e della 
commissione Idoneità”. Non verranno prese in considerazione comunicazioni telefoniche. 

 

Cordialmente. 

          
     FIRMATO - LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

          Prof.ssa Maria Grazia Diana 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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