
CAMBIO DI ORDINE DI SCUOLA ALL’INTERNO DELLO STESSO ISTITUTO 

Per gli alunni che a settembre cambieranno ordine di scuola, ma rimarranno 

all’interno dello stesso Istituto.  

 

Per gli alunni che rimangono all’interno dell’istituto, anche se cambiano ordine di 

scuola NON bisogna utilizzare il pulsante “INVIO DATI”. 

(ad esempio, alunno che si trova in quinta classe primaria e nell’anno scolastico 

2019-2020 frequenterà la prima classe della scuola secondaria di primo grado dello 

stesso Istituto). 

 
 

 

Il passaggio di anno scolastico avviene il primo settembre.. 

In quel momento succedono due avvenimenti: 

• viene impostato come anno corrente l’anno scolastico successivo (2019-

2020); 

• vengono resi definitivi i trasferimenti che erano stati pianificati per l’anno 

successivo (2019-2020). 

 



Tutti i PEI e i PDP, per i quali non è stato richiesto un trasferimento attraverso il 

pulsante “INVIO DATI”, vengono riportati automaticamente all’anno successivo e 

compaiono all’interno del proprio Istituto. 

Compito del/della Dirigente o dell’amministrativo/a o del/della referente BES è quello 

di spuntare, cliccando sul pulsante “RECUPERA” i PEI e i PDP che saranno ancora 

in uso per l’anno scolastico in corso 2019-2020. Con molta probabilità la maggior 

parte dei PEI e dei PDP, che compariranno nella schermata, dovranno essere 

recuperati, in quanto i trasferimenti sono già stati effettuati (ad esempio alunni usciti 

dalla classe quinta primaria o terza secondaria di primo grado). 

 I documenti che non vengono recuperati dovrebbero riguardare quegli alunni che si 

sono trasferiti in altra provincia o che hanno terminato l’ultimo anno della scuola 

secondaria di secondo grado. 

 I PEI e i PDP che non verranno recuperati rimarranno in standby; prima che il 

sistema li cancelli arriverà una mail che avvisa il/la Dirigente, l’amministrativo/a e il/la 

referente BES della cancellazione di tutta la documentazione. A quel punto non sarà 

più possibile recuperare, per quel codice, i documenti prodotti e gli allegati. 

TUTTE LE CONDIVSIONI SI CANCELLANO, per questo motivo a settembre, una 

volta stabiliti i diversi consigli di classe, sarà compito del/della Dirigente o del/della 

referente BES o dell’amministrativa/o di riferimento condividere il documento con gli 

insegnanti stabiliti per l’anno scolastico 2019-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


