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ESAMI INTEGRATIVI 

 Gli esami integrativi consentono agli studenti, già iscritti a classi successive alla prima, il 

passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo.  
 

 Non è necessario l’esame integrativo per il passaggio durante il PRIMO ANNO. La 

richiesta va inoltrata nei primi mesi dell’anno scolastico in corso e non oltre il 31 gennaio. 

Lo studente deve sostenere verifiche scritte e/o orali sui programmi relativi alle materie 

da integrare, in accordo con i docenti della classe di inserimento. 
 

 Lo studente può richiedere di passare alla classe per la quale nell’indirizzo di provenienza 

possiede il titolo di ammissione (promozione), in caso contrario (non promozione) può 

passare alla classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo e se vi è stata 

la sospensione del giudizio (debito formativo), la domanda è accettata con riserva in 

attesa dell’esito dello scrutinio differito. 
 

 Gli esami consistono in prove scritte e colloquio orale sui programmi (integrali o parziali) 

delle materie non presenti nel percorso di studi di provenienza e relativi a tutti gli anni già 

frequentati. 

 

ESAMI DI IDONEITÀ 

 Gli esami di idoneità si sostengono per accedere ad una classe superiore rispetto a quella 

per cui si ha già l’ammissione (promozione) oppure in caso di istruzione parentale o 

privata, ossia al di fuori del contesto scolastico statale e/o ad esso equiparabile (scuola 

paritaria, parificata e legalmente riconosciuta). 

 

 Per sostenere gli esami di idoneità è necessario che lo studente non abbia un’età inferiore 

rispetto a quella di chi ha frequentato regolarmente gli studi. 
 

 Può sostenere gli esami:  

- lo studente che vuole recuperare uno o più anni persi a seguito di non promozione; 

- lo studente che si è ritirato entro il 15 marzo dell’anno scolastico in corso. 
 



 Gli esami consistono in prove scritte e colloquio orale sui programmi integrali di tutte le 

discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni che precedono quella a cui lo 

studente vuole accedere. 

 

PROTOCOLLO OPERATIVO 

 Prima di formalizzare la richiesta per sostenere gli esami integrativi o di idoneità è 

opportuno fissare un appuntamento con la Dirigente Scolastica per un colloquio 

informativo e di orientamento. 
 

 La domanda di ammissione agli esami deve essere presentata al Dirigente Scolastico 

compilando lo specifico modulo disponibile in segreteria didattica.   

 

 Per gli esami integrativi alla domanda vanno allegati: 

 

- tutte le pagelle;   

- tutti i programmi delle discipline che caratterizzano il piano di studi del corso di studi 

di provenienza; 

- Per l’ammissione alle classi QUARTA e QUINTA vanno allegate anche le 

certificazioni attestanti le esperienze di PCTO svolte o attività ad esse assimilabili 

(stage, tirocini formativi, esperienze lavorative anche in apprendistato) oltre 

all’attestato di partecipazione al corso di formazione sulla sicurezza; 
 
 

 Per gli esami di idoneità alla domanda vanno allegati: 
 

- tutte le pagelle;   

- tutti i programmi delle discipline che caratterizzano il piano di studi del corso di studi 

di provenienza; 

- i programmi integrali di tutte le discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli 

anni che precedono quella a cui lo studente vuole accedere; 

- Per l’ammissione alle classi QUARTA e QUINTA vanno allegate anche le 

certificazioni attestanti le esperienze di PCTO svolte o attività ad esse assimilabili 

(stage, tirocini formativi, esperienze lavorative anche in apprendistato) oltre 

all’attestato di partecipazione al corso di formazione sulla sicurezza; 
 
 

 Le scadenze per la presentazione della domanda di ammissione agli esami sono: 

- Esami integrativi: 15 giugno 

- Esami di idoneità: 30 aprile 
 
 

 L’accettazione della richiesta dipende dalla disponibilità di posti. 

 

 Alla scuola di provenienza va fatta comunicazione, da parte del candidato, della richiesta 

di partecipazione agli esami integrativi e di idoneità presso la nostra scuola.  
 

 I programmi delle materie oggetto d’esame sono reperibili nella sezione “Esami integrativi 

e di idoneità” del sito della nostra scuola. 
 

 Gli esami si svolgono di norma nei primi giorni del mese di settembre e comunque devono 

concludersi prima dell’inizio delle attività didattiche.  
 



 Per superare gli esami lo studente deve aver conseguito un punteggio minimo di sei 

decimi in ciascuna delle discipline oggetto delle prove scritte e del colloquio orale. 
 

 Il calendario delle prove è pubblicato in tempo utile sul sito della nostra scuola.   
 

 In caso di esito positivo degli esami, lo studente deve presentare la richiesta di NULLA 

OSTA all’istituto scolastico di provenienza per formalizzare l’iscrizione nella nostra 

scuola.  

 
 


