
OGGETTO: Organizzazione esami integrativi/idoneità

A seguito delle richieste di informazioni sui trasferimenti di alunni da una scuola all’altra, o da um
indirizzo all’altro, si ritiene utile ribadire, ancora una volta, che i trasferimenti possono avvenire solo
nel rispetto di modalità e tempi previsti dal
dell’IIS Costanzo.  
Si informano, pertanto, alunni e famiglie su quanto il Collegio dei Docenti dell’IIS “Costanzo” ha
deliberato in data 27/06/2022, in merito agli esami integrativi/idoneità, che
essere sostenuti dagli studenti, prima dell’inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico.
Le sessioni d’esame si terranno nella prima decade di settembre 2022. Il relativo calendario sarà
pubblicato nei prossimi giorni sul sito dell
Uffici amministrativi i programmi svolti dalla classe in cui chiede di essere accolto, per la
preparazione all’Esame.  

IL COLLEGIO DEI DOCENTI DELIBERA
“Gli esami di idoneità (Salto di una classe
sostenuti da chi, all’interno del medesimo corso di studi, intende essere ammesso alla frequenza di
una classe per la quale non possiede il previsto titolo di ammissione. È necessario, per l’accesso
agli esami di idoneità, che lo studente abbia un’età non inferiore a quella di chi abbia seguito
regolarmente gli studi, secondo le precisazioni stabilite dalle norme in vigore.
Il candidato dovrà sostenere un esame su tutte le materie degli anni di corso
per cui si richiede l’idoneità da conseguire al termine dell’esame.
per gli esami di idoneità i Candidati Interni che non hanno frequentato o si sono ritirati entro il 15
Marzo dell’anno scolastico in cors
gli esami di idoneità va presentata entro il 28 giugno di ogni anno (29 giugno solo nel caso in cui il
28 sia festivo), se non diversamente stabilito dalla C.M. sulle iscrizioni.

Idoneità con provenienza esterna

Gli esami di idoneità possono essere sostenuti anche dal candidato esterno al fine di accedere ad
una classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima. Per la partecipazione agli
esami di idoneità sono considerati candidati esterni coloro che cessino di frequentare l’istituto o
scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta prima del 15 marzo; e la domanda deve
essere presentata entro il 28 giugno di ogni anno (29 giugno solo nel caso in cui il 28
se non diversamente stabilito dalla C.M. sulle iscrizioni.
Gli esami di idoneità si svolgono in un’unica sessione nel mese di settembre, prima

dell’inizio delle lezioni dell’anno successivo. Il candidato dovrà sostenere un esame su tutte
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A seguito delle richieste di informazioni sui trasferimenti di alunni da una scuola all’altra, o da um
indirizzo all’altro, si ritiene utile ribadire, ancora una volta, che i trasferimenti possono avvenire solo
nel rispetto di modalità e tempi previsti dalla normativa vigente, recepiti nel Regolamento di Istituto

Si informano, pertanto, alunni e famiglie su quanto il Collegio dei Docenti dell’IIS “Costanzo” ha
deliberato in data 27/06/2022, in merito agli esami integrativi/idoneità, che 
essere sostenuti dagli studenti, prima dell’inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico.
Le sessioni d’esame si terranno nella prima decade di settembre 2022. Il relativo calendario sarà
pubblicato nei prossimi giorni sul sito della Scuola. Gli aspiranti candidati possono richiedere agli
Uffici amministrativi i programmi svolti dalla classe in cui chiede di essere accolto, per la

IL COLLEGIO DEI DOCENTI DELIBERA 
(Salto di una classe all’interno dello stesso piano di studi) sono richiesti e

sostenuti da chi, all’interno del medesimo corso di studi, intende essere ammesso alla frequenza di
una classe per la quale non possiede il previsto titolo di ammissione. È necessario, per l’accesso
agli esami di idoneità, che lo studente abbia un’età non inferiore a quella di chi abbia seguito
regolarmente gli studi, secondo le precisazioni stabilite dalle norme in vigore.
Il candidato dovrà sostenere un esame su tutte le materie degli anni di corso 
per cui si richiede l’idoneità da conseguire al termine dell’esame. Possono presentare domanda
per gli esami di idoneità i Candidati Interni che non hanno frequentato o si sono ritirati entro il 15
Marzo dell’anno scolastico in corso. Per tali allievi la domanda per sostenere in apposita sessione
gli esami di idoneità va presentata entro il 28 giugno di ogni anno (29 giugno solo nel caso in cui il
28 sia festivo), se non diversamente stabilito dalla C.M. sulle iscrizioni. 

Idoneità con provenienza esterna  

Gli esami di idoneità possono essere sostenuti anche dal candidato esterno al fine di accedere ad
una classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima. Per la partecipazione agli

considerati candidati esterni coloro che cessino di frequentare l’istituto o
scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta prima del 15 marzo; e la domanda deve
essere presentata entro il 28 giugno di ogni anno (29 giugno solo nel caso in cui il 28
se non diversamente stabilito dalla C.M. sulle iscrizioni.  
Gli esami di idoneità si svolgono in un’unica sessione nel mese di settembre, prima

dell’inizio delle lezioni dell’anno successivo. Il candidato dovrà sostenere un esame su tutte
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A seguito delle richieste di informazioni sui trasferimenti di alunni da una scuola all’altra, o da um 
indirizzo all’altro, si ritiene utile ribadire, ancora una volta, che i trasferimenti possono avvenire solo 

la normativa vigente, recepiti nel Regolamento di Istituto 

Si informano, pertanto, alunni e famiglie su quanto il Collegio dei Docenti dell’IIS “Costanzo” ha 
deliberato in data 27/06/2022, in merito agli esami integrativi/idoneità, che in taluni casi devono 
essere sostenuti dagli studenti, prima dell’inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico. 
Le sessioni d’esame si terranno nella prima decade di settembre 2022. Il relativo calendario sarà 

Gli aspiranti candidati possono richiedere agli 
Uffici amministrativi i programmi svolti dalla classe in cui chiede di essere accolto, per la 

all’interno dello stesso piano di studi) sono richiesti e 
sostenuti da chi, all’interno del medesimo corso di studi, intende essere ammesso alla frequenza di 
una classe per la quale non possiede il previsto titolo di ammissione. È necessario, per l’accesso 
agli esami di idoneità, che lo studente abbia un’età non inferiore a quella di chi abbia seguito 
regolarmente gli studi, secondo le precisazioni stabilite dalle norme in vigore. 

 precedenti alla classe 
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per gli esami di idoneità i Candidati Interni che non hanno frequentato o si sono ritirati entro il 15 
o. Per tali allievi la domanda per sostenere in apposita sessione 

gli esami di idoneità va presentata entro il 28 giugno di ogni anno (29 giugno solo nel caso in cui il 

Gli esami di idoneità possono essere sostenuti anche dal candidato esterno al fine di accedere ad 
una classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima. Per la partecipazione agli 

considerati candidati esterni coloro che cessino di frequentare l’istituto o 
scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta prima del 15 marzo; e la domanda deve 
essere presentata entro il 28 giugno di ogni anno (29 giugno solo nel caso in cui il 28 sia festivo), 
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le materie degli anni di corso precedenti e conseguire, al termine dell’esame, l’idoneità all’anno 
di corso richiesto. 
 
Esami integrativi 

Passaggi al 3° anno (superata l’età dell’obbligo scolastico)  
Gli alunni della classe seconda, promossi in sede di scrutinio finale di qualsiasi indirizzo della 
secondaria superiore che desiderano essere ammessi al 3° anno di un altro corso di studi 
dell’Istituto, devono presentare specifica domanda per gli esami integrativi allegando il Nulla Osta 
della scuola di provenienza entro il 15 luglio di ogni anno (16 luglio solo nel caso in cui il 15 sia 
festivo).  
Una Commissione effettuerà la verifica della compatibilità dei curricoli e dell’equipollenza dei piani 
di studio, quindi il DS potrà ammettere tali alunni a sostenere esami integrativi su materie o parti di 
materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza. Tale(unica) sessione 
deve avere termine prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo. Il passaggio 
interno tra le articolazioni/opzioni con medesimo indirizzo nel corso dell’anno scolastico avverrà 
entro la fine di novembre, fatta salva la proporzione tra le classi, la disponibilità di posti e la 
capacità degli ambienti. 
 

Commissione esami integrativi 

La Commissione per gli esami integrativi è costituita da docenti dei vari indirizzi di studi, scelti in 
sede di Collegio Docenti. Il numero non può essere inferiore a tre compreso il presidente (Dirigente 
Scolastico o suo delegato).  
Proposta commissione valutazione curricula: verrà designata dal DS una commissione tecnica, 
sulla base delle specifiche richieste di trasferimenti pervenute alla scuola entro il 15 luglio, formata 
da docenti di tutte le discipline dell’indirizzo ospitante, scelti dal DS tra docenti di ruolo (in 
subordine da docenti a tempo determinato) individuati in base ad un criterio di rotazione. La 
commissione individuerà le discipline da integrare (anche parzialmente). 
Proposta commissione esami integrativi: verrà designata dal DS una commissione, formata dal   
Dirigente (o delegato) + 3 docenti. I tre docenti sono scelti dal dirigente tra gli insegnanti di ruolo 
(in subordine docenti a tempo determinato) nelle discipline in cui il/la ragazzo/a deve conferire, 
eventualmente, aggiungendo (se servirà per formare la commissione) altri docenti di discipline 
caratterizzanti l’indirizzo ospitante, individuati in base ad un criterio di rotazione.  
Per chi presenta domanda in ritardo rispetto alle date previste, il Collegio delibera di delegare al 
DS la valutazioni dei singoli casi, purchè adeguatamente motivate e pervenute entro la sessione 
stabilita”. 
 
In allegato, il Regolamento scolastico, recante i riferimenti normativi in materia di trasferimento 
alunni. 
 
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti alla Comunità scolastica 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella Mongiardo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2 del D.Lgs 39/93) 

 

 


