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Agli Atti  

 
All’Albo di Istituto 

 

 
 

 

REGOLAMENTO PER GLI ESAMI INTEGRATIVI E DI 

IDONEITA’ 

 

 

Il Consiglio di Istituto  

Visto il D.LGS: 297/94; 

Visto l’art. 21 della legga 59/99; 

Visto il D.P:R. 275/99; 

Viasta l’O.M. 90/2001: 

Visto il D.M: 139/2007 

Attesa l’esigenza di regolamentare lo svolgimento degli esami integrativi, di idoneità, e preliminari per 

l’ammissione agli esami di stato; 

Considerata la necessità di garantire il regolare e ordinato svolgimento del servizio scolastico; 

Premesso che è riconosciuta agli studenti e alle loro famiglie la possibilità di ripensare le scelte 

scolastiche, consentendo di passare a diversi indirizzi di studi, qualora le esigenze educative lo 

richiedano, 

che “la congruenza dei saperi e delle competenze articolati di conoscenze e abilità, con l’indicazione degli 

assi culturali di riferimento, assicurano l’equivalenza formativa di tutti i percorsi nel rispetto dell’identità 

dell’offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di 

studio “Si precisa che l’annuale ordinanza su Scrutini ed Esami può disporre elementi innovativi 

alla disciplina degli esami integrativi e laddove entrasse in conflitto con quanto disposto da 

questo documento regolamentare interno prevarrebbe annullando le disposizioni confliggenti. 

 (art. 2 del D.M. 139/2007) 

 

ADOTTA il seguente Regolamento relativo agli Esami Integrativi e di Idoneità 
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ESAMI DI IDONEITÀ 

 Definizione 

Sono esami che 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. 
Presentazione delle domande Le domande di ammissione agli esami di idoneità debbono essere presentate 

al Dirigente Scolastico entro la data indicata dalla Circolare Ministeriale sulle iscrizioni (normalmente entro 

fine febbraio).  

 

Requisiti di ammissione 

I candidati esterni che siano in possesso di licenza media possono partecipar agli esami di idoneità negli 

istituti d’istruzione secondaria superiore di ogni tipo o indirizzo purché sia trascorso il prescritto intervallo, 
ovvero sia stata raggiunta l’età anagrafica prevista per la frequenza all’anno di corso per il quale si chiede 

l’ammissione. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo, di cui al precedente comma, i candidati esterni 

che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte, a 
norma dell'art.193, comma 3, del D.L.vo n. 297/1994. I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano 

nell'anno in corso il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla 
presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore. 

Valutazione della domanda 

La Commissione all’uopo nominata provvede alla valutazione della documentazione presentata ; sulla base 
di essa delibera l'ammissione agli esami e le discipline o le parti di esse oggetto di prove d’esame, nonché la 

tipologia delle stesse. La delibera della Commissione viene tempestivamente comunicata ai candidati. 

Successivamente, il candidato può richiedere alla segreteria didattica l’acquisizione, anche in formato 

digitale, dei programmi delle discipline oggetto di prove d’esame. 

Prove d’esame  

I candidati esterni, in possesso di licenza di scuola media, sostengono le prove d’esame sui programmi 

integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano. 

 

 

 

ESAMI DI IDONEITA’ 

COMPITI DEL CANDIDATO COMPITI DELLA SCUOLA 

I genitori o lo studente maggiorenne devono:  

-  Presentare la domanda alla scuola entro la data 
stabilita dal Ministero nella circolare annuale sulle 

iscrizioni.  

- Dichiarare i crediti formativi riguardanti 

esperienze di lavoro o altre certificazioni che 

devono essere valutate dalla Commissione.  

- La commissione esaminatrice:  

-  Valuta la documentazione presentata dal 
candidato e dà indicazione delle materie o 

parti di esse su cui il candidato dovrà 

sostenere l’esame . 

- La segreteria didattica provvede a 

comunicare quanto disposto dalla 
Commissione e Consegna i programmi delle 



- Se candidati alle classi terminali (IV e V) presentare 
la documentazione relativa alle attività valutabili 

come alternanza scuola/lavoro 

- E ffettuare un versamento di € 12.09 sul conto 

corrente postale n. 1016- Ufficio Registro Tasse 
Scolastiche (causale esami di idoneità) e presentare 
l’attestazione dell’avvenuto pagamento 

- Acquisire i programmi d’esame 

 

materie oggetto di esame. 

-  Il calendario degli esami di idoneità viene 

comunicato mediante affissione all’albo 

dell’Istituto entro il 20 agosto 

 

 

ESAMI INTEGRATIVI 

 

 Definizione 

Sono esami che permettono il passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo. Riguardano le discipline, 
o parti di discipline, non comprese nel corso di studio di provenienza e relative a tutti gli anni già 

frequentati. 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.  

Presentazione delle domande  

Le domande di ammissione agli esami integrativi di norma debbono essere presentate al Dirigente 
Scolastico entro il 31 luglio di ogni anno scolastico. I richiedenti l’ammissione agli esami integrativi o, 

comunque, il passaggio a classe di altro indirizzo sono tenuti a presentare documentazione riguardo ai piani 
di studio seguiti nella scuola di provenienza, nonché le schede di valutazione relative agli anni precedenti.  

Requisiti di ammissione 

 Gli alunni ed i candidati promossi in sede di scrutinio finale o di esami di idoneità a classi di istituti di 

istruzione secondaria superiore possono sostenere esami i integrativi per classi corrispondenti di scuola di 
diverso ordine, tipo o indirizzo su materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza. 
Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l'idoneità alle classi suindicate possono sostenere in 

scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella 
frequentata con esito negativo; analogamente i candidati esterni che non hanno conseguito l'idoneità 

possono sostenere gli esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di 

studio posseduto. Gli studenti con sospensione del giudizio nella scuola di provenienza, vengono ammessi 
agli esami integrativi con riserva, previo superamento dei debiti. 

Valutazione della domanda 

La Commissione all’uopo nominata provvede alla valutazione della documentazione presentata ; sulla base 

di essa delibera l'ammissione agli esami e le discipline o le parti di esse oggetto di prove d’esame, nonché la 

tipologia delle stesse. La delibera della Commissione viene tempestivamente comunicata ai candidati. 

Successivamente, il candidato può richiedere alla segreteria didattica l’acquisizione, anche in formato 

digitale, dei programmi delle discipline oggetto di prove d’esame. 

 

 Prove d‘esame  

Le discipline o parti di discipline da integrare vengono stabilite dalla Commissione d’esame, nominata dal 

Dirigente Scolastico, che provvede alla valutazione della documentazione presentata; la Commissione 
inoltre, stabilisce la tipologia degli esami e predispone il calendario. La segreteria avrà cura di comunicare al 
candidato, le deliberazioni adottate dalla Commissione. Successivamente, il candidato potrà richiedere alla 



segreteria didattica dell’Istituto l’acquisizione, anche in formato digitale, dei programmi delle discipline 
oggetto di prove d’esame.  

Sessione di esame  

Gli esami si svolgono prima dell’inizio delle lezioni, di solito durante la prima decade di settembre. Il 

calendario delle prove è emanato entro il 20 agosto. Prima dell’inizio delle prove, l’intera Commissione 

svolge la riunione preliminare, anche per apportare eventuali variazioni al calendario o per prendere atto di 

rinunce o impedimenti dei candidati o per la sostituzione di commissari. La rinuncia da parte del candidato 

a sostenere le prove d’esame deve essere comunicata per iscritto all’Istituto (anche via fax o e-mail) entro il 
giorno antecedente l’inizio delle prove. Coloro che si non si presentassero al loro primo giorno di prove 

senza fornire valida e documentata giustificazione saranno d’ufficio considerati come rinunciatari. Coloro 

che nei giorni di prove presentassero validi e gravi motivi di impedimento a partecipare alle stesse (per es. 
di salute o familiari) devono dare immediata comunicazione, anche telefonica o via e-mail, all’Istituto in 

modo che la commissione possa elaborare un nuovo calendario. Gli stessi sono comunque tenuti a 
presentare entro 3 giorni la documentazione attestante l’impedimento (certificato medico o altra 

certificazione). Le prove suppletive devono comunque esaurirsi entro l’inizio delle lezioni. Tutte le prove 
d’esame vanno sostenute con la presenza di almeno due componenti della commissione. Esaurite le prove 
d’esame di tutti i candidati, la Commissione effettua lo scrutinio di cui viene redatto apposito verbale. 

 Esito delle prove 

 Per ottenere l’ammissione alla classe richiesta il candidato deve raggiungere la sufficienza in tutte le 

discipline, o parti di esse, oggetto di accertamento. L’esito dell’esame viene affisso all’albo dell’Istituto il 

giorno successivo allo svolgimento degli scrutini. 

 

 

ESAMI INTEGRATIVI 

COMPITI DEL CANDIDATO COMPITI DELLA SCUOLA 

I genitori o lo studente maggiorenne devono:  

-  Presentare la domanda alla segreteria Didattica 

della scuola entro il 31 LUGLIO, con allegati le 

schede di valutazione ed i programmi delle 
discipline svolte nella scuola di provenienza. 

 -  E ffettuare un versamento di € 12.09 sul conto 

corrente postale n. 1016- Ufficio Registro Tasse 

Scolastiche (causale esami integrativi) e presentare 
l’attestazione dell’avvenuto pagamento 

- Acquisire i programmi d’esame 

SI RICORDA CHE Lo studente deve avere conseguito 

la promozione nella scuola di provenienza (in caso 

di sospensione del giudizio, sarà ammesso con 

riserva)  

La commissione esaminatrice:  

- Valuta la documentazione presentata dal 

candidato e dà indicazione delle materie o parti di 

esse su cui il candidato dovrà sostenere l’esame 

 - Nomina un docente tutor al quale il candidato 

può fare riferimento.  

- La segreteria didattica provvede a comunicare 

tramite lettera raccomandata quanto disposto dalla 
Commissione o Consegna i programmi delle materie 

oggetto di esame. Il calendario degli esami 
integrativi viene comunicato mediante affissione 

all’albo dell’Istituto entro il 20 agosto 

 

 

ESAMI PRELIMINARI 

 Definizione 

 Sono gli esami che sostengono, obbligatoriamente, tutti i candidati esterni che abbiano presentato all’USR 

di competenza domanda di ammissione agli Esami di Stato.  



Presentazione delle domande  

L’ammissione agli Esami di Stato dei candidati esterni che abbiano presentato domanda entro i termini 

stabiliti (solitamente indicati dalla Circolare Ministeriale emanata ogni anno nel mese di ottobre), è 
subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, 

scritto-grafiche, pratiche e orali, le discipline previste dal piano di studi.  

Requisiti di ammissione 

 Sono ammessi obbligatoriamente agli esami preliminari tutti i candidati esterni che abbiano presentato 

domanda di ammissione agli Esami di Stato entro i termini stabiliti annualmente da apposita circolare 
ministeriale . La domanda e la documentazione presentata sarà valutata dal Consiglio di Classe al quale il 

candidato è stato assegnato, sulla base delle indicazioni di una apposita commissione.  

Possono altresì presentare domanda per l’ammissione agli Esami di Stato i candidati interni che abbiano 
cessato la frequenza dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo. Limitatamente a questi casi la scadenza per 

la presentazione della domanda di ammissione all’esame è fissata abitualmente al 30 marzo, salvo diverse 
indicazioni che potrebbero essere fornite dalla circolare ministeriale emanata annualmente. 

 Prove d‘esame  

Il candidato dovrà sostenere un esame su tutte le discipline dell’ultimo anno o degli anni per i quali non 

siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva. La segreteria avrà cura di 

comunicare al candidato, mediante lettera raccomandata, le deliberazioni adottate dal Consiglio di classe. 
Successivamente, il candidato potrà richiedere alla segreteria didattica dell’Istituto l’acquisizione, anche in 

formato digitale, dei programmi delle discipline oggetto di prove d’esame.  

NOTA: Per i candidati in possesso di titolo di studio di diverso indirizzo, le materie da integrare saranno 

individuate sulla base della valutazione del curriculum di studio presentato. In caso di mancata 
presentazione del curriculum dovranno essere integrate tutte le materie di indirizzo del corso di studi. Non 
potranno essere prese in considerazione domande trasmesse in tempi non utili per la definizione delle 

materie da sostenere per l’esame preliminare (almeno 20 giorni prima del calendario degli esami 
preliminari definito nel piano annuale delle attività ). 

Sessione di esame  

L'esame preliminare è sostenuto davanti al Consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata 
alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. Gli esami preliminari si svolgono nella seconda 

metà del mese di maggio. Il calendario delle prove è emanato entro il 31 maggio. Coloro che si non si 

presentassero al loro primo giorno di prove senza fornire valida e documentata giustificazione saranno 

d’ufficio considerati come rinunciatari. Coloro che nei giorni di prove presentassero validi e gravi motivi di 
impedimento a partecipare alle stesse (per es. di salute o familiari) devono dare immediata comunicazione, 

anche telefonica o via e-mail, all’Istituto in modo che la commissione possa elaborare un nuovo calendario. 
Gli stessi sono comunque tenuti a presentare entro il giorno successivo la documentazione attestante 

l’impedimento (certificato medico o altra certificazione). 

 Esito  

Per ottenere l’ammissione all’Esame di Stato il candidato deve raggiungere la sufficienza in tutte le 

discipline. L’esito dell’esame viene affisso all’albo dell’Istituto il giorno successivo allo svolgimento degli 

scruti.  

 

 

 

ESAMI PRELIMINARI 

COMPITI DEL CANDIDATO COMPITI DELLA SCUOLA 



I genitori o lo studente maggiorenne devono:  

-  Presentare la domanda all’Ufficio Scolastico 

Regionale entro la data stabilita annualmente da 

apposita circolare ministeriale. 

- Dichiarare i crediti formativi riguardanti 
esperienze di lavoro o altre certificazioni che 
devono essere valutate dalla Commissione 

- Presentare alla scuola le schede di valutazione 
della scuola  conseguite nella scuola frequentata ed 

altra eventuale documentazione relativa al curricolo 
scolastico pregresso  

- Presentare la documentazione relativa alle attività 
valutabili come alternanza scuola/lavoro 

 -  Effettuare un versamento di € ???sul conto 

corrente ???(causale esami integrativi) e presentare 

l’attestazione dell’avvenuto pagamento 

- La commissione esaminatrice:  

-  Valuta la documentazione presentata dal 

candidato e dà indicazione delle materie o 

parti di esse su cui il candidato dovrà 

sostenere l’esame  

- La Segreteria didattica provvede a 
comunicare quanto disposto dalla 

Commissione e Consegna i programmi delle 
materie oggetto di esame. 

 Il calendario degli esami di idoneità viene 
comunicato mediante affissione all’albo dell’Istituto 

entro il 30 maggio 

 

 


