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Circ.n.327
Nuoro, 18 giugno 2022
Al personale docente
Agli studenti interessati e,
per loro tramite, ai genitori
Alla DSGA
Alla Bacheca
Al Sito

Oggetto: Esami integrativi e di idoneità per l’a.s. 2022-2023.
Descrizione generale
Gli studenti iscritti alle classi successive alla prima, che intendono frequentare un diverso corso di
studi, sono tenuti per legge a sostenere in una sessione unica esami integrativi o di idoneità sui
programmi o parte dei programmi non presenti nel piano di studi del corso frequentato.
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; riguardano le materie, o parti di materie, non
comprese nel corso di studio di provenienza relative a tutti gli anni già frequentati. Ciò significa che
devono essere sostenuti esami anche nelle materie di tutte le classi precedenti che non sono state
oggetto di studio, anche se queste non sono più previste nel piano di studi dell’anno per l’accesso al
quale si sostiene l’esame.
Domande di ammissione e calendario
Le domande di ammissione agli esami devono essere presentate direttamente a questo
Istituto tassativamente entro e non oltre il 30 giugno 2022. Gli esami avranno luogo nei primi
giorni di settembre 2022. Il calendario delle prove sarà pubblicato in bacheca e sul sito
dell’istituto.
Iscrizione agli esami
Per sostenere gli esami integrativi/idoneità è necessario inviare all’indirizzo mail
nups090006@istruzione.it la domanda compilata sul modulo allegato; sarà cura di questo Ufficio
contattare i genitori (o direttamente lo studente se maggiorenne) per gli opportuni accordi sulle
materie o le parti di materie su cui sostenere gli esami integrativi/idoneità. L’Istituto, dopo aver
controllato le domande e la documentazione presentata, predispone il calendario delle prove e ne
cura
la
pubblicazione
sul
sito
della
scuola.
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Accettazione delle domande di iscrizione alle classi
Aver sostenuto le prove integrative non comporta un’iscrizione automatica. Le domande potranno
essere accettate in base alla disponibilità di posti definiti in organico di fatto. Nel caso non fosse
possibile accettare tutte le domande per mancanza di posti, gli studenti da iscrivere verranno
individuati seguendo il criterio della media dei risultati ottenuti nelle prove integrative. In caso di
parità, avrà la precedenza lo studente più giovane.
Commissione esami
Viene nominata dal Dirigente Scolastico; svolge gli esami, cura la redazione dei verbali e partecipa
agli scrutini finali.

LA DIRIGENTE
Mariantonietta Ferrante
Firmato digitalmente

