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Al sito, in bacheca docenti 

 

ESAMI INTEGRATIVI E DI IDONEITA' 

ESAMI INTEGRATIVI 

PASSAGGIO TRA INDIRIZZI DI STUDIO DIVERSI 

(sintesi da Atti Ministero Istruzione prot. N. 5 del 08/02/2021) 
 

Per gli alunni ammessi alla classe successiva (dal termine del secondo anno di studi 
superiori in poi): 
Art. 4. Possono sostenere gli esami integrativi: 
 
a) gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il 
passaggio a una classe corrispondente di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di 
scuola secondaria di secondo grado; 
b) gli studenti non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di 
ottenere il passaggio in una classe di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione 
di scuola secondaria di secondo grado, corrispondente a quella frequentata con esito 
negativo. 
6. I candidati sostengono gli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti 

con quelle del percorso di provenienza 
8. Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, 
compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle 

discipline oggetto di verifica. 
9. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle 
discipline nelle quali sostiene le prove. 

 

Riferimento 

normativo 
Cosa fa la famiglia /lo studente  Cosa fa la scuola 

  

  

Dlvo 297/94 art 

192 /198 

OM 90/2001 

Art 24 

Atti del Ministro 

Istruzione n. 5 

del 08/02/2021 

Art. 4  

I genitori presentano la domanda alla 

scuola (ufficioalunni@nerviferrari.edu.it) 

entro il 30.06 previo colloquio con il 

dirigente scolastico o il vicario, con 

allegati i programmi delle discipline 

svolte nella scuola di provenienza e la 

scheda di valutazione dell’ultimo anno 

scolastico frequentato 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 e sarà data 

indicazione delle materie o parti di esse su cui 

dovrà sostenere l’esame 

La scuola nominerà un tutor (che non dovrà 

essere un docente della commissione 

esaminatrice) che provvederà a tenere i 

contatti con l’alunno e la famiglia, segnalando 

il link ove scaricare i programmi delle 

discipline su cui preparare gli esami 

integrativi. Entro il 31 luglio la scuola 

provvederà a pubblicare il calendario degli 

esami integrativi che, presumibilmente, si 

terranno nell’ultima settimana di agosto o 

comunque prima dell’inizio delle lezioni-di 

norma a settembre. 
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Per quanto concerne i passaggi al termine del primo anno di studi: 
Art. 4: 
Comma 10. Ai fini di favorire il riorientamento e il successo formativo, e fatta salva la necessità di 
subordinare l’iscrizione per i percorsi di liceo musicale e coreutico al superamento delle relative 
prove di verifica: 
a) gli studenti iscritti al primo anno di un percorso di scuola secondaria di secondo grado possono 
richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l’iscrizione alla classe prima 
di altro indirizzo di studi, senza dover svolgere esami integrativi, che dovranno essere svolti per 
richieste successive a tale termine, fatto salvo quanto previsto alla lettera b); 
b) gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale al termine del primo anno, 
che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono 
esami integrativi. 
12. L’iscrizione alle classi dei soggetti di cui al comma 10, lettere a) e b), e al comma 11 avviene 
previo colloquio presso l’istituzione scolastica ricevente, diretto ad individuare eventuali carenze 
formative, particolarmente in relazione alle discipline non previste nell’indirizzo di provenienza. 
Al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione, sono progettati 
specifici interventi didattici integrativi da realizzarsi nel corso dell’anno scolastico. 
 

PER LE RICHIESTE SUCCESSIVE AL 31.01 per passaggio alle classi seconde: 

Riferimento 

normativo 

Cosa fa la famiglia /lo studente se 

maggiorenne 
Cosa fa la scuola 

  

  

Dlvo 297/94 art 

192 /198 

OM 90/2001 

Art 24 

Atti del Ministro 

Istruzione n. 5 

del 08/02/2021 

Art. 4  

I genitori presentano la domanda alla 

scuola 

(ufficioalunni@nerviferrari.edu.it)  entro 

il 30.06 previo colloquio con il dirigente 

scolastico o il vicario, con allegati i 

programmi delle discipline svolte nella 

scuola di provenienza e la scheda di 

valutazione dell’ultimo anno scolastico 

frequentato nella scuola di provenienza. 

Lo studente deve avere la promozione 

nella scuola di provenienza  

Non si può essere ammessi con debiti 

 I Programmi saranno esaminati e sarà data 

indicazione delle materie o parti di esse su cui 

verterà il colloquio per accertare eventuali 

carenze formative.  

La scuola nominerà un tutor (che non dovrà 

essere un membro della commissione 

esaminatrice) che provvederà a tenere i 

contatti con l’alunno e la famiglia, segnalando 

il link ove scaricare i programmi delle 

discipline non previste nell’indirizzo di 

provenienza per consentire un efficace 

inserimento nel percorso formativo di 

destinazione. Entro il 31 luglio la scuola 

provvederà a pubblicare il calendario del 

colloquio orale che, presumibilmente, si terrà 

nell’ultima settimana di agosto o comunque 

prima dell’inizio delle lezioni-di norma a 

settembre. L’eventuale accertamento di 

lacune comporterà la progettazione di 

ulteriori specifici interventi didattici che si 

realizzeranno nel primo trimestre della classe 

seconda. 

  

  

  

 

ESAME DI IDONEITA’ 

CANDIDATI ESTERNI (O RITIRATI ENTRO 15 MARZO)/CANDIDATI INTERNI PER ACCESSO A 

CLASSE SUCCESSIVA RISPETTO A QUELLA PER CUI POSSIEDONO IL TITOLO DI AMMISSIONE 

(sintesi da Atti Ministero Istruzione prot. N. 5 del 08/02/2021) 

 

Art. 5 e 6: 
co. 3. Possono sostenere gli esami di idoneità: 
a) i candidati esterni, al fine di accedere a una classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla 
prima, ovvero gli studenti che hanno cessato la frequenza prima del 15 marzo; 
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b) i candidati interni che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, al fine di accedere a una 
classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione. 

I candidati sostengono le prove d’esame sui programmi integrali della classe precedente quella alla quale 

aspirano. 

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 e orale un voto non inferiore a 6/10. L’esame va 

valutato   dalla Commissione nominata dal Dirigente Scolastico e costituita da docenti della classe a cui aspira 

che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami e non può mai essere 

inferiore a 3. Il colloquio orale per le singole discipline deve avvenire alla presenza di almeno due docenti. 

È vietato effettuare esami di idoneità durante l’anno scolastico, di solito si svolgono in un’unica sessione a fine 

agosto o comunque entro l’inizio delle lezioni dell’a.s. successivo. 

 
6. Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe 
successiva presso un'istituzione scolastica statale o paritaria, fino all'assolvimento 

dell'obbligo di istruzione. 
3. I candidati sostengono gli esami di idoneità su tutte le discipline previste dal piano di studi dell’anno o 
degli anni per i quali non siano in possesso della promozione. 
4. I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi di altro corso o indirizzo di studi, sono tenuti 
a sostenere l’esame d’idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per i quali non sono in 
possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del 
corso seguito, con riferimento agli anni già frequentati con esito positivo. 
5. Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive 
musicali e coreutiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. Il 
candidato che sostiene esami di idoneità relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare la sua 
preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove 
deve essere distinta per ciascun anno. 
6. Per i candidati con DSA certificato, la commissione d’esame, sulla base della certificazione, individua le 
modalità di svolgimento delle prove d’esame e, ove necessario, gli strumenti compensativi ritenuti funzionali. 
7. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline 
nelle quali sostiene la prova  
 

Riferimento 

normativo 

Cosa fa la famiglia /lo studente se 

maggiorenne 
Cosa fa la scuola 

Dlvo 297/94 art 

192/198 

OM 90/2001 

Art 18-19 

Atti del Ministro 

Istruzione n. 5 

del 08/02/2021 

Artt. 6-7 

I genitori presentano la domanda alla 

scuola (ufficioalunni@nerviferrari.edu.it) 

entro il 30.06 previo colloquio con il 

dirigente scolastico o il vicario, con 

allegati i programmi delle discipline 

svolte nella scuola di provenienza e la 

scheda di valutazione dell’ultimo anno 

scolastico frequentato nella scuola di 

provenienza. Dichiarano inoltre i crediti 

formativi riguardanti esperienze di 

lavoro. 

  

 La scuola nominerà un tutor (che non dovrà 

essere un docente della commissione 

esaminatrice) che provvederà a tenere i 

contatti con l’alunno e la famiglia, segnalando 

il link ove scaricare i programmi integrali delle 

discipline su cui preparare gli esami di 

idoneità. Entro il 31 luglio la scuola 

provvederà a pubblicare il calendario degli 

esami di idoneità che, presumibilmente, si 

terranno nell’ultima settimana di agosto o 

comunque prima dell’inizio delle lezioni-di 

norma a settembre. 

  

  

  
                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                             Elisa Gusmeroli 

                                                      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
                                                                           dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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