
 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura iscrizione esami integrativi e di idoneità per l’a.s. 2022/23. 
 
Il nostro Istituto accoglie le iscrizioni di studenti provenienti da altre scuole nel rispetto della normativa e 
delle scelte educative espresse dalle famiglie degli allievi. Tale possibilità sarà valutata ed eventualmente 
accolta entro i limiti delle risorse di organico disponibili. 
In base all’istituto di provenienza, al piano di studi seguito e a quello prescelto, verrà valutata la 
necessità di sostenere per l’alunno un esame integrativo/di idoneità che vada a verificare l’acquisizione 
delle competenze nelle discipline mancanti nel percorso scolastico dello studente e presenti nel piano di 
studi da intraprendere nel nostro istituto. 
 
In particolare si riportano di seguito le indicazioni contenute negli artt. 4-5 del D.M. n. 5/2021: 
 

• art. 4 c. 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. 

• art.4 c.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: 
…. 
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. 

• art. 5 c. 3: “Possono sostenere gli esami di idoneità: 
… 
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 genitori/tutori od eventualmente gli alunni di maggiore età che siano interessati al passaggio verso il 
nostro istituto sono pregati di inviare una mail all’indirizzo: svis00600t@istruzione.it corredata di: 
 

• indicazione del percorso scolastico svolto, allegando le pagelle di ciascun anno di corso 
• copia del documento di identità del genitore/tutore/alunno di maggiore età 
• numero di telefono al quale essere reperibili per un colloquio volto alla compilazione del modulo di 

iscrizione all’esame integrativo/di idoneità 
 
Successivamente si verrà contattati da un collaboratore del Dirigente (dal numero fisso 019-824450 o dal 
numero telefonico 333-9814946, non attivo per la ricezione delle chiamate) per verificare la completezza 
della documentazione inviata e per ricevere le indicazioni sulle discipline oggetto di esame. 
L’Istituto provvederà ad inviare un modulo di iscrizione all’esame che dovrà essere restituito via mail 
debitamente controfirmato dal genitore/tutore/alunno di maggiore età unitamente a copia 
dell’attestazione di versamento delle relative tasse di iscrizione all’esame. 
 
La scadenza per la consegna ultima della documentazione (modulo di iscrizione controfirmato e 
attestazione di pagamento delle tasse d’esame) è fissata per venerdì 22 luglio 2022. 
 
Il calendario degli esami verrà pubblicato sul sito di istituto entro il 19 agosto 2022. 
Gli esami si terranno dal 5 al 9 settembre 2022 (come deliberato dal Collegio Docenti del 25 maggio 
2022). 


