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OGGETTO: REGOLAMENTO ESAMI DI IDONEITÀ E INTEGRATIVI 

                     a parziale rettifica circ. n. 239 del 14/12/2019 

 

 Art. 1 - ESAME INTEGRATIVO 

 Esso permette il passaggio da un corso di studi ad un altro per lo stesso anno di ammissione, per gli alunni 

promossi in sede di scrutinio finale o ad agosto. Lo studente deve sostenere l’esame soltanto per le materie 

diverse da indirizzo a indirizzo o da istituto ad istituto, relativamente al programma svolto negli anni per i 

quali deve integrare. Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l’idoneità alla classe successiva 

possono sostenere l’esame integrativo solo per la classe corrispondente a quella frequentata con esito 

negativo con le stesse modalità. L’ esame  si svolge  preferibilmente  nel mese di settembre prima dell’inizio 

delle lezioni e  in alternativa durante l’anno scolastico entro il 15 Marzo. Lo studente sosterrà le prove 

previste per verificarne la preparazione. Essa verrà valutata da una apposita Commissione nominata dal 

D.S. e costituita possibilmente da docenti della classe a cui aspira e da docenti delle materie oggetto di 

valutazione e in numero che non può mai essere inferiore a 3.  

Riferimento normativo Cosa fa la famiglia /lo studente 

se maggiorenne 

Cosa fa la scuola 

D.lvo 297/94 art 192 /198 

 OM 90/2001 Art 24 

I genitori o lo studente 

presentano la domanda alla 

scuola (Segreteria Didattica entro 

il 10.07) previo colloquio con il 

D.S. o il vicario, con allegati i 

programmi delle discipline svolte 

nella scuola di provenienza. Lo 

studente deve avere la 

promozione nella scuola di 

provenienza (in caso di 

sospensione, sarà ammesso con 

riserva). Non si può essere 

ammessi con debiti 

 - I programmi saranno esaminati 

da una commissione che darà  

indicazioni delle materie o parti di 

esse su cui dovrà sostenere 

l’esame. 

 - La segreteria didattica provvede 

a consegnare i programmi delle 

materie . 

- Comunica agli interessati le date 

degli esami . 
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Art. 2 - ESAME DI IDONEITA’  

Esame che deve svolgersi, nella scuola di destinazione prima dell’inizio delle lezioni, su tutte le materie 

della/e classe/i precedente/i a quella richiesta. Questo esame viene svolto per passare a classi superiori 

rispetto a quella per cui si è in possesso di ammissione. I candidati, in possesso del diploma o di idoneità o 

promozione ad una classe precedente l’ultima o ammissione alla classe terminale, sostengono le prove 

d’esame (scritte, orali, pratiche, grafiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, 

limitatamente alle materie o parti non comprese nei programmi della scuola di provenienza. All’inizio della 

sessione ciascuna commissione provvede alla revisione dei programmi presentati per verificarne la 

sufficienza. Supera l’esame chi ha conseguito in ogni prova scritta ed orale un voto non inferiore a 6/10. 

L’esame va valutato dalla Commissione nominata dal D.S. costituita da docenti della classe a cui aspira e da 

docenti delle materie oggetto di valutazione e in numero che non può mai essere inferiore a 3. Il colloquio 

orale per le singole discipline deve avvenire alla presenza di almeno due docenti. E’ vietato effettuare esami 

di idoneità durante l’anno scolastico (tranne il caso di idoneità all’esame di stato), di solito si svolgono in 

un’unica sessione entro l’inizio delle lezioni dell’a.s. successivo. 

Riferimento normativo Cosa fa la famiglia /lo studente 

se maggiorenne 

Cosa fa la scuola 

D.lvo 297/94 Artt. 192/198  

OM 90/2001 Art 18-19 

I genitori o lo studente 

presentano la domanda alla 

scuola (segreteria Didattica entro 

il 10.07) previo colloquio con il 

dirigente scolastico o il vicario. 

Entro il 30.07 lo studente 

consegna i programmi svolti e 

dichiara i crediti formativi 

riguardanti esperienze di lavoro o 

altre certificazioni che devono 

essere valutate dalla 

Commissione. 

- La commissione darà indicazioni 

delle materie o parti di esse su cui 

dovrà sostenere l’esame.  

-La segreteria didattica provvede 

a consegnare i programmi delle 

materie su cui dovrà sostenere 

l’esame.  

- Comunica agli interessati le date 

degli esami entro la fine di 

agosto. 

 

Art. 3 - ESAME PRELIMINARE CANDIDATI ESTERNI ALL’ESAME DI STATO  

L’Esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio di classe dell’istituto, collegato alla commissione alla 

quale il candidato è assegnato. Se il candidato ha la promozione o l’idoneità alla classe quinta sostiene 

l’esame sulle materie dell’ultimo anno, oppure degli anni per i quali non è in possesso di promozione o 

idoneità. Il Consiglio di classe può svolgere gli esami preliminari operando per sottocommissioni, composte 

da almeno 3 componenti, compreso chi lo presiede. Supera l’esame lo studente che consegue un punteggio 

minimo di 6 /10 in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova.  

Riferimento normativo Cosa fa la famiglia /lo studente 

se maggiorenne 

Cosa fa la scuola 

OM sugli esami I genitori o lo studente 

presentano la domanda all’Ufficio 

Scolastico Territoriale entro 

novembre, con la modulistica 

prevista 

L’ufficio scolastico Territoriale o 

l’ufficio Regionale comunica alla 

scuola i candidati privatisti 

assegnati. 

 -La segreteria verifica la 

correttezza della documentazione 

presentata 



 -La segreteria didattica provvede 

a consegnare i programmi delle 

materie oggetto d’esame. 

 -Il Consiglio di Classe cui è 

assegnato il candidato provvede a 

stilare il calendario delle prove di 

esame (da sostenersi a maggio o 

non oltre il termine delle lezioni). 

-la Segreteria didattica comunica 

al candidato il calendario degli 

esami entro il 25 aprile. 
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