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Prot.n  1626 / B5a                                                          

Milano, 31 marzo 2017 

 A tutto il personale della scuola 

Agli alunni interni 

Agli alunni privatisti 

Sito 

 

 

OGGETTO: ESAMI INTEGRATIVI E DI IDONEITÀ 

Si trasmettono, di seguito, le procedure relative agli Esami in oggetto 

 

Esame integrativo per le classi Terze, Quarte e Quinte: 

da un corso di studi a corso di studi diverso: esempio Professionale, Tecnico, Liceo 

Classico, Liceo Scientifico   Liceo Artistico – oppure da un indirizzo del Liceo a un altro, es: 

da Figurativo a Multimediale 

consiste in prove che si svolgono su materie o parti di materie non comprese nel 

programma del corso di studi di provenienza. L’esame viene svolto per l’accesso alla classe 

successiva a quella di cui si ha la promozione, in caso di cambio di indirizzo o tipo di scuola. 

Esame di idoneità: 

dallo stesso corso di studi es. Figurativo  Figurativo – classe successiva a quella a cui si è 

ottenuta la promozione. Es. dalla classe seconda alla classe quarta 

consiste in prove prima dell’inizio delle lezioni, su tutte le materie/contenuti, della classe 

precedente a quella a cui si chiede di accedere. 
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Art 1 (tempistica per gli esami di idoneità ed integrativi) 

a) Le domande di ammissione agli esami di idoneità ed integrativi vanno presentate al 

Dirigente Scolastico come da O.M. 90/01 art 18). Gli studenti che si ritirano entro il 15 

marzo devono presentare tale domanda entro il 15 aprile.  

Domande tardive possono  essere  prese  in  considerazione  se  compatibili  con  

l’organizzazione  della  scuola. 

Gli studenti non ammessi alla classe successiva  possono presentare  domanda di  esami di  

idoneità  entro  il 30 Giugno dello stesso anno per sostenere gli esami nel mese di 

Settembre. 

b) I documenti da presentare sono previsti dalla normativa vigente: 

1. Documentazione (da presentare entro il 15 aprile) relativa al piano di studi 

frequentato, al fine di permettere alla Commissione addetta di comunicare i 

programmi delle materie oggetto d’esame. 

 La Commissione “Bilancio delle Competenze” dell’Istituto, analizza le domande e le 

indirizza a seconda  dei  casi.  

 La Commissione istituita definisce in tempi brevi le materie oggetto d’esame e i 

relativi programmi che i candidati devono controfirmare e presentare presso la 

segreteria didattica.  

 Si  possono stabilire contatti con lo studente per eventuali chiarimenti e/o ulteriori 

informazioni.  

 In caso di irregolarità, il docente della materia contatta lo studente per la 

regolarizzazione.  

 Vengono nominate  Commissioni d’esame  a  seconda  delle  esigenze.   

 Il Dirigente Scolastico pubblica il Calendario dell’Esame. 

c) La scuola predispone l’elenco dei candidati e delle materie su cui si svolge l’esame per la 

classe di destinazione. 

Le prove possono essere scritte e/o orali. 

d) La valutazione finale viene effettuata nel corso di uno scrutinio, opportunamente 

verbalizzato. Lo studente viene ritenuto idoneo se ottiene la sufficienza in tutte le materie 

oggetto dell’esame. 

e) I risultati vanno pubblicati  all’albo 

Composizione delle Commissioni 

Le Commissioni, nominate dal DS, sono composte da un docente per ogni materia oggetto 

dell’esame (per un minimo di tre docenti). 

 

 



 

 

Accesso all’esame di idoneità 

È possibile solo nei casi previsti dagli artt. 192-193 del Decreto Lgs 297/94.  

I casi principali sono i seguenti: 

a) Lo studente che si ritiri entro il 15 marzo dell’anno scolastico in corso può sostenere gli 

esami di idoneità presso il proprio o altri istituti per accedere all’anno successivo a quello 

frequentato. 

b) Lo studente che intende recuperare l’anno o gli anni persi nel corso della scuola 

superiore: questi potrà presentare domanda come precedentemente indicato entro i termini 

previsti.    

Versamenti per iscrizioni esami 

Per sostenere gli esami integrativi e/o d’idoneità è necessario effettuare un versamento di 

Euro 100 da allegare al momento della presentazione della domanda.  

Si comunica che la possibilità di sostenere e superare l'esame non implica l'iscrizione 

automatica a questo Istituto, che si riserva di valutare l'eventuale richiesta inoltrata in 

merito. 

Per le idoneità agli  Esami di Stato si rimanda alla normativa specifica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott. Emilia Ametrano  

       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa) 

ex art.3 c. 2 Dlsg. 39/93 

 


