REGOLAMENTO IDONEITA’ E INTEGRATIVI

Descrizione generale
Gli studenti iscritti alle classi successive alla prima, che intendono frequentare un altro istituto scolastico di
diverso indirizzo, sono tenuti a sostenere esami integrativi o di idoneità sui programmi o parte dei programmi
non presenti nel piano di studi della scuola frequentata. Gli esami di idoneità si sostengono per accedere ad
una classe successiva a quella per cui si possiede il titolo di ammissione; riguardano i programmi integrali
delle classi precedenti quella a cui il candidato aspira. Gli esami integrativi permettono ad uno studente già
iscritto ad una scuola secondaria di II grado il passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo. Essi
riguardano le discipline, o parti di discipline, non comprese nel corso di studio di provenienza relative a tutti
gli anni già frequentati.

Domande di ammissione e calendario
Le domande di ammissione agli esami devono essere presentate direttamente a questo Istituto secondo le
seguenti scadenze:


entro il 15 marzo di ogni anno per coloro che chiedono idoneità alla classe 5^ e ammissione
all’Esame di Stato. Gli esami si svolgono nel mese di maggio. Il calendario delle prove d'esame è
stabilito ogni anno e affisso all’albo sul sito dell’istituto.



entro il 10 luglio di ogni anno per coloro che chiedono idoneità alle classi 2^-3^-4^ o esami
integrativi. Gli esami si svolgono nel mese di settembre, prima dell’inizio della scuola. Il calendario
delle prove d'esame è stabilito ogni anno e affisso all’albo sul sito dell’istituto.

Per coloro che richiedono di sostenere gli esami di idoneità per più anni (es. alunno in possesso di idoneità
alla 2^ che chiede ammissione alla classe 4^) sarà la Commissione degli Esami di Idoneità a stabilire a quale
anno di corso ammettere i candidati, dopo averne accertato la preparazione in sede di esame.
Risultati dell’esame
L’esame di idoneità si supera se lo studente raggiunge almeno la sufficienza in tutte le discipline che sono
oggetto di accertamento. Per gli studenti con sospensione del giudizio nella scuola di provenienza, il
superamento degli esami integrativi e il passaggio presso il nostro istituto, nella classe per cui si sono
sostenute le prove integrative, avviene solo se si sono superati gli esami per colmare i debiti. Solo a questa
condizione si è ammessi alla classe successiva. In caso di mancata ammissione alla classe successiva nella

scuola di provenienza, sulla base dell’esito degli esami integrativi e considerata la capienza delle classi,
l’alunno potrà essere iscritto alla classe inferiore.
Iscrizione agli esami
Per sostenere gli esami di idoneità i genitori (o direttamente lo studente se maggiorenne) devono presentare
regolare domanda rivolta al Dirigente Scolastico corredata da ricevuta di pagamento della relativa tassa
governativa e del versamento di € 100,00 (diritti di segreteria) intestato al nostro Istituto. La modulistica può
essere ritirata direttamente presso l’Ufficio di Segreteria del nostro Istituto. E’ necessario presentare
fotocopie delle pagelle per ogni anno di scuola superiore frequentato, compreso quello in corso, ed
eventualmente i programmi didattici svolti nella scuola di provenienza.
Prima di sostenere l’esame, il candidato deve aver presentato la richiesta di NULLA OSTA alla scuola di
provenienza (che lo concederà comunque dopo aver sciolto la riserva legata al superamento dell’eventuale
giudizio sospeso).
Commissione esami
Viene nominata dal Dirigente Scolastico. Svolge gli esami tenendo presente i programmi consegnati allo
studente, cura la redazione dei verbali e partecipa agli scrutini finali.
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