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Circolare n. 190                                                                                                    Nuoro 14 marzo 2023 

Prot. come da segnatura 

  

 

Agli Studenti interessati 

Ai Genitori interessati 

Ai Docenti 

Alla Dsga 

Agli Atti 

Al  Sito  

 

Oggetto: Cambio indirizzo di studi - Esami integrativi - Esami di idoneità  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.M. 5 dell’8/02/2021 (Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del 

sistema nazionale di istruzione). 

 

COMUNICA 

 

che la domanda per sostenere gli esami integrativi o di idoneità deve essere inoltrata 

mediante l’apposito modulo allegato entro e non oltre il 30.06.2023. 

Gli esami si svolgeranno a settembre prima dell’inizio delle lezioni per l’a.s. 2023/2024. 

 

Le richieste saranno valutate ed accolte entro i limiti delle risorse di organico, 

dell’effettiva capienza dell’Istituto, dei piani di utilizzo e delle norme di sicurezza degli edifici 

scolastici, tenendo conto che hanno la precedenza gli studenti frequentanti questo istituto. 

Le famiglie e gli studenti interessati al passaggio di indirizzo di studio o provenienti 

da altro istituto sono invitate a prendere appuntamento con il Prof. Salvatore Selis, delegato 

dal Dirigente Scolastico a condurre i colloqui di tipo consultivo ed a fornire le indicazioni 

necessarie, ai seguenti contatti: via mail: nutd010005@istruzione.it, o chiamando al 

0784/30067. 

mailto:nutd010005@istruzione.it
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Al colloquio sarà richiesta la partecipazione di almeno un genitore e dello stesso 

studente. 

 

Esami Integrativi 

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.  

 

Esami di Idoneità 

Gli esami di idoneità si sostengono per accedere ad una classe successiva a quella 

per cui si possiede il titolo di ammissione; possono sostenere esami di idoneità anche gli 

studenti che hanno cessato la frequenza prima del 15 marzo per l’accesso alla classe 

successiva a quella frequentata; riguardano i programmi integrali delle classi precedenti 

quella a cui il candidato aspira.  

Sostengono gli esami di idoneità anche gli studenti in istruzione parentale. Gli esami 

concernono tutte le materie e i programmi dell’anno o degli anni per i quali non si possiede 

il titolo di ammissione.  

 

Regole generali 

 

Esami Integrativi e passaggi da altri istituti 

- Passaggi nel 1° anno_ PASSAGGIO DIRETTO 

Gli alunni che frequentano il 1° anno di corso in altro Istituto secondario e desiderano 

iscriversi al 1° anno di questo Istituto fatta salva la disponibilità di posti, possono chiedere il 

passaggio senza dover sostenere alcun esame. 

 

- Passaggi al 2° anno_ COLLOQUIO 

Gli alunni idonei al 2° anno di corso di qualsiasi indirizzo della secondaria superiore 

che desiderano essere ammessi al 2° anno di un corso di studi dell’Istituto devono 

presentare apposita domanda.  

Essi non sostengono prove integrative ma, la normativa prevede l’accertamento 

delle conoscenze disciplinari della classe del nuovo corso di studio mediante l’effettuazione 

di un colloquio che si dovrà svolgere prima dell’inizio delle lezioni. L’esito del colloquio non 

è pregiudiziale all’ammissione; le carenze eventualmente riscontrate, dovranno essere 

colmate in corso entro il mese di dicembre. 
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Passaggi al 3° – 4° – 5° anno_ Esami integrativi 

Gli esami integrativi per il passaggio alle classi terze, quarte e quinte di studenti 

(Esterni e Interni) provenienti da altri indirizzi di studio (subordinata sempre alla disponibilità 

di posti) vertono su materie non comprese nei programmi del corso di studi di provenienza. 

Gli studenti devono aver ottenuto la promozione e chiedono il passaggio alla classe 

corrispondente di altro indirizzo di studi. 

La verifica della compatibilità dei curricoli e dell’equipollenza dei piani di studio, che 

devono concernere i programmi delle materie non presenti nella scuola di provenienza fin 

dal primo anno, verrà effettuata da una Commissione di docenti dei vari indirizzi di studi, 

appositamente nominata dal Dirigente. 

 

Domande ammesse con riserva 

Le domande presentate dopo il termine del 30 giugno 2023 verranno accolte con 

riserva su esclusiva decisione del Dirigente scolastico, entro e non oltre la riunione della 

Commissione esami integrativi e di idoneità, indicativamente per i primi giorni di settembre. 

L’accettazione e l’eventuale conseguente individuazione degli esami da 

sostenere avviene in questo caso entro il giorno precedente la data di inizio della 

sessione di esami integrativi. 

Non è possibile il passaggio durante l’anno scolastico. 

 

Studenti con giudizio sospeso 

Gli alunni con giudizio sospeso potranno richiedere il Nulla Osta per passaggio ad 

altra scuola solo dopo lo scrutinio definitivo. 

Per motivi organizzativi, gli esterni con giudizio sospeso che intendono sostenere 

esami integrativi presso questo istituto, devono comunque presentare la domanda entro 

il 30.06.2023.  

L’ufficio di segreteria registrerà la domanda e l’accetterà con riserva. 

 

Esami di Idoneità 

Un caso diverso è quello dello studente che si ritiri entro il 15 marzo dell’anno 

scolastico in corso: egli può sostenere esami di idoneità presso il proprio o altri istituti per 

accedere alla classe successiva a quella frequentata.  

Questo esame viene svolto per passare a classi superiori rispetto a quella per cui si 

è in possesso di ammissione Potrà sostenere esami di idoneità anche lo studente che 
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volesse recuperare l’anno o gli anni persi a seguito di non promozione: in tale caso non si 

tratta di abbreviazione del corso di studi, ma di effettivo recupero.  

Il candidato dovrà sostenere un esame su tutte le materie degli anni di corso 

precedenti alla classe per cui si richiede l’idoneità da conseguire al termine dell’esame. 

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 seguenti 

precisazioni stabilite dalle norme in vigore. 

 

Commissione esami di idoneità 

La commissione, nominata e presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo 

delegato, è formata dai docenti della classe cui il candidato aspira, che rappresentano tutte 

le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami, ed è eventualmente integrata 

da docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti. 

 
 
Allegati:  
-Modulo di Domanda  
-D.M. 5 dell’8/02/2021 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dr. Giuseppe Giovanni Carta 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 

3, comma 3, del D.Lgs n. 39/93) 

 
 
 


