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REGOLAMENTO per lo svolgimento di  

ESAMI DI IDONEITÀ E INTEGRATIVI 

approvato dal Consiglio d’Istituto 

 

Premessa 

Il presente Regolamento disciplina le modalità di richiesta e svolgimento di passaggio tra classi, con 

richiesta di esami integrativi e/o di idoneità, per studenti interni ed esterni, nel pieno rispetto delle 

norme vigenti in materia. 

 

Art 1. 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. 

 

Art. 2 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; riguardano i programmi integrali delle classi precedenti quella a cui il candidato 

aspira. 

Non è consentito il passaggio ad altro indirizzo per lo studente nello stato di sospensione di giudizio in 

presenza di debito. Pertanto lo studente che non abbia superato a fine anno i debiti e, quindi, non risulti 

ammesso alla classe successiva, non può effettuare cambio d’indirizzo con passaggio a classe di pari 

livello, ma, eventualmente, solo alla classe antecedente (senza o con esami integrativi in base alla 

valutazione del curricolo come indicato). 

 

Art.3  Normativa di riferimento 

✓ D.Lgs. 297/94, art. 192, 193; 

✓ D.M. 323/99 (Disposizioni per Esami Integrativi) 

✓ O.M. 90/01, art. 21, 23, 24; 

✓ C.M. 8/2017 e susseguenti (C.M. annuale per gli esami di stato) 

✓ Nota protocollo MIUR 0014659 del 13-11-2017 e successive modifiche (C.M. per le iscrizioni) 

✓ Legge 107/15 (Norme riguardanti l’obbligatorietà dei percorsi di alternanza scuola-lavoro) 

 

 

 

 
Art. 4 Richiesta e passaggi Esami Integrativi e passaggi da altri istituti 

 

4.1 – Passaggi nel 1° anno 

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

1° anno di un corso di studi dell’ITE “Scarpellini” possono chiedere il passaggio entro febbraio, salvo deroghe 

motivate e documentate, fatta salva la proporzione tra le classi, la disponibilità di posti e la capacità degli 

ambienti, allegando il Nulla Osta della scuola di provenienza. Il Dirigente Scolastico individuerà la classe in cui 

lo studente verrà inserito e lo comunicherà all’alunno e al coordinatore della classe. Sarà in ogni modo tenuta in 

considerazione la finalità inclusiva della scuola e il diritto ad apprendere. 
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4.2 – Passaggi al 2° anno (per studenti in obbligo scolastico) 

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 di cui all’art. 192 del decreto legislativo n. 297/1994, ma prove di valutazione attraverso 

verifica scritta e/o orale del consiglio di classe atta ad accertare gli eventuali debiti formativi, eventualmente da 

colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi all’inizio dell’anno scolastico successivo entro il mese di 

dicembre ( D.M 323/1999) 

4.3 – Passaggi al 3° anno; al 4° anno, al 5° anno ( superata l’età dell’obbligo scolastico) 

Gli alunni della classe seconda, terza o quarta promossi in sede di scrutinio finale di qualsiasi indirizzo della 

secondaria superiore che desiderano essere ammessi al 3° anno, al 4° anno, al 5° anno di un corso di studi 

dell’Istituto, devono presentare specifica domanda per gli esami integrativi,  allegando il Nulla Osta della scuola 

di provenienza di norma entro il 15 luglio di ogni anno, è possibile derogare, con accoglimento delle domande 

con riserva,  a tale termine per la presentazione delle domande,  per motivate e documentate esigenze, fino a 

gennaio, sostenendo gli esami integrativi entro e non oltre  il 28  febbraio. Una Commissione effettuerà la 

verifica della compatibilità dei curricoli e dell’equipollenza dei piani di studio a seguito della quale  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.  Le sessioni ordinarie devono avere termine entro il 30 settembre; sono ammesse 

sessioni straordinarie per le domande in deroga entro il 30 ottobre ed entro il 28 febbraio.  

Il passaggio  tra le articolazioni/opzioni interne o da altro Istituto nel corso dell’anno scolastico, è possibile fatta 

salva la proporzione tra le classi, la disponibilità di posti e la capacità degli ambienti. 

4.4 – Commissione esami integrativi 

La Commissione per gli esami integrativi è costituita da docenti interni all’istituzione scolastica dei vari 

indirizzi di studi, nominati dal Dirigente scolastico. Il numero non può essere inferiore a tre compreso il 

presidente (Dirigente Scolastico o suo delegato). La comunicazione dell’ammissione o meno avviene entro i tre 

giorni successivi alla valutazione. 

4.5 – Domande ammesse con riserva 

Le domande presentate dopo il termine del 15 luglio, verranno accolte con riserva; è possibile derogare, al 

termine per la presentazione delle domande,  per motivate e documentate esigenze, fino a gennaio, sostenendo 

gli esami integrativi entro e non oltre  il 28  febbraio. 

4.6 – Studenti con giudizio sospeso 

Gli alunni interni 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 15 luglio. L’ufficio di segreteria registrerà la 

domanda e l’accetterà con riserva, in attesa del nulla osta definitivo da parte della scuola di provenienza. 
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Art.5– Esami di Idoneità 

5.1 – Salto di una classe all’interno dello stesso piano di studi 

Gli esami di idoneità 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. 

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. 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. 

5.2 – Idoneità con provenienza esterna 

Gli esami di idoneità sono altresì esami sostenuti 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 sia festivo), 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 le materie degli anni di corso precedenti e conseguire, al termine 

dell’esame, l’idoneità all’anno di corso richiesto. 

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. 

Art. 6 – Nulla Osta 

L’alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante l’anno scolastico, deve farne domanda al Dirigente del 

nuovo Istituto, unendo alla domanda stessa la pagella scolastica con il Nulla Osta da cui risulti che la sua 

posizione è regolare nei rapporti della disciplina e dell’obbligo delle tasse (art. 4 R.D. 653/25 ). I Nulla Osta 

all’eventuale trasferimento degli alunni saranno concessi solo in presenza di situazioni particolari, 

opportunamente motivate. “Appare evidente che, ai sensi dell’art. 2 della L. 268/2002, la concessione di Nulla 

Osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate” (C.M. 45/2006 e succ. mod, e integr.) 

Art. 7- Ritiro dello studente nel corso dell’anno scolastico 

Il 15 marzo è il termine ultimo anche per il ritiro degli alunni che intendano presentarsi come privatisti agli 

esami, perdendo così la qualifica di alunni interni di scuola pubblica statale (art. 15 R.D. 653/25). 

Art. 8- Iscrizione per la terza volta alla stessa classe 

Una stessa classe dell’Istituto può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il 

Collegio dei docenti, su proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari 

gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l’iscrizione per un terzo anno 

(D.L.vo n. 297/94 art. 192 comma 4). Per gli alunni in situazione di handicap, nell’interesse dell’alunno, sentiti 

gli specialisti di cui all’ articolo 314, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi. (D.L.vo 

n.297/94 art.316 comma 1). La domanda di iscrizione per la terza volta deve essere presentata 

improrogabilmente entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno. 

 

Foligno, ……………..       Il Dirigente Scolastico 

                  Prof.ssa Federica Ferretti 

 

 

 

Pagina 3 di 9

mailto:pgtd01000v@istruzione.it
mailto:pgtd01000v@pec.istruzione.it


       
 
 
 

 
 
 

AMM.NE FINANZA E MARKETING  
 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

RELAZIONI INTERNAZIONALI MARKETING  
  TURISMO  

CORSO SERALE 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “F. SCARPELLINI”               

Sede: Via Ciro Menotti n. 11 - 06034 - F O L I G N O 
Telefono: Seg. 0742/350417- D.S.G.A. 0742/353916 
 Email: pgtd01000v@istruzione.it      Pec: pgtd01000v@pec.istruzione.it  
Sito Web: www.itescarpellini.gov.it 
C.F.: 82001840543  Codice ministeriale: PGTD01000V Codice Univoco Ufficio: UFY7WY 

 

Pag. 4 a 9 

 

 

 

 

 

Disposizioni di legge che regolano gli esami oppure che , facendo riferimento all'obbligo di 

istruzione, individuano come possibilità di inserimento nella seconda classe di un altro indirizzo di 

studi non il superamento di un esame ma di un colloquio presso la scuola ricevente: 

Visto il  Dlgs. 297/94 ( Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), art.193 : 

svolgimento degli esami di idoneità e integrativi prima dell'inizio delle lezioni; 

Vista la Legge 20/01/99 n. 9 ( Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione) , in 

particolare l'art. 1, c.3 : 

"Nell'ultimo anno dell'obbligo di istruzione...., in coerenza con i principi di autonomia di cui 

all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, le istituzioni scolastiche 

prevedono ... ..iniziative di orientamento al fine di combattere la dispersione, di garantire il diritto 

all'istruzione e alla formazione, di consentire agli alunni le scelte più confacenti alla propria 

personalità e al proprio progetto di vita e di agevolare, ove necessario, il passaggio dell'alunno dall'uno 

all'altro degli specifici indirizzi della scuola secondaria superiore." 

Vista la Legge 144/99 , art.68 (obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di 

Età)  

Visto il  DPR 257/00 e visto l’art.192 del Dlgs 297/94 : gli allievi soggetti all'obbligo, promossi al 

termine del 1° anno e che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non 

sostengono gli esami integrativi di cui all'art.192 del Dlgs. 297/94, ma possono essere iscritti a tale 

classe solo previo colloquio presso la scuola ricevente, diretto ad accertare gli eventuali debiti 

formativi.. 

Vista l’OM 90/01, art.24 : 

commi 1,3 :"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, in un'apposita sessione speciale e con le 

modalità di cui ai precedenti articoli, esami integrativi per classi corrispondenti di scuola di diverso 

ordine, tipo o indirizzo su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di 

provenienza. Detta sessione deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico 

successivo."Comma 3:" A norma dell'art.5 del decreto del Presidente della Repubblica n.323/1999, gli 

alunni promossi al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro 

indirizzo di studi, non sostengono le prove integrative di cui all'art.192 del decreto legislativo 

n.297/1994. L'iscrizione a tale classe avviene previo colloquio presso la scuola ricevente, diretto ad 

accertare gli eventuali debiti formativi, da  colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi 

all'inizio dell'anno scolastico successivo." 

Vista la L. 53/03 (Legge Moratti) art. 3: "è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo 

 all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della 

formazione e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una 

preparazione adeguata alla nuova scelta" 

Visto il DM 139/07, "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di 

istruzione", in particolare gli art. 1 e 5, nel quale l'obbligo di istruzione è elevato a 10 anni. 

Vista l’OM 92/07, che agli art. 6-7-8 prevede la sospensione del giudizio per gli allievi che al termine 

dell'a.s. presentino una valutazione insufficiente in una o più discipline e l'effettuazione 

dell'integrazione dello scrutinio finale tra fine agosto ed inizio settembre. 

Pagina 4 di 9

mailto:pgtd01000v@istruzione.it
mailto:pgtd01000v@pec.istruzione.it


       
 
 
 

 
 
 

AMM.NE FINANZA E MARKETING  
 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

RELAZIONI INTERNAZIONALI MARKETING  
  TURISMO  

CORSO SERALE 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “F. SCARPELLINI”               

Sede: Via Ciro Menotti n. 11 - 06034 - F O L I G N O 
Telefono: Seg. 0742/350417- D.S.G.A. 0742/353916 
 Email: pgtd01000v@istruzione.it      Pec: pgtd01000v@pec.istruzione.it  
Sito Web: www.itescarpellini.gov.it 
C.F.: 82001840543  Codice ministeriale: PGTD01000V Codice Univoco Ufficio: UFY7WY 

 

Pag. 5 a 9 

 

 

 

Vista l’ OM n.87 /04 (passaggio dal sistema della formazione professionale e dell'apprendistato al 

sistema dell'istruzione) 

Visto il R.D. 653/25 art.4 : trasferimento ad altro istituto durante l'anno scolastico 

Vista la CM n. 89 del 18/10/12 ( Valutazione periodica degli apprendimenti nelle classi degli istituti di 

istruzione secondaria di secondo grado - Indicazioni per gli scrutini dell'anno scolastico 2012-13) 

Si possono così definire i destinatari e le caratteristiche degli esami di idoneità e integrativi: 

Esami di idoneità : 

• esami sostenuti dall'alunno privatista al fine di accedere ad una classe di istituto secondario di 

secondo grado successiva alla prima; 

• esami sostenuti da alunni provenienti da scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta al fine di 

accedere alla classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da lui frequentata con 

promozione 

 

 (NB: per la partecipazione agli esami di idoneità sono considerati candidati privatisti coloro che 

cessino di frequentare l'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta prima del 15 

marzo) 

 

 

Gli esami di idoneità si svolgono in un'unica sessione prima dell'inizio delle lezioni del nuovo anno 

scolastico 

 

Esami integrativi: 

• esami sostenuti dagli alunni promossi in sede di scrutinio finale e dai candidati dichiarati idonei ad 

una classe, i quali vogliono ottenere il passaggio ad una classe corrispondente di istituto o scuola di 

diverso tipo o di un diverso indirizzo (gli esami vertono su materie o su parti di programma 

disciplinare non comprese/i nei programmi del corso di studi di provenienza) 

• esami sostenuti da candidati privatisti che siano in possesso di diploma di maturità, 

abilitazione o qualifica 

• esami sostenuti dagli alunni non promossi in sede di scrutinio finale e dai candidati  non dichiarati 

idonei ad una classe i quali vogliono ottenere il passaggio in una classe di diverso ordine, tipo ed 

indirizzo corrispondente a quella frequentata con esito negativo (gli esami vertono su materie o su parti 

di programma disciplinare non comprese/i nei programmi del corso di studi di provenienza ) 

 

 

 

 

ESAMI INTEGRATIVI 

In base ai riferimenti normativi citati e alle caratteristiche dei destinatari si possono individuare vari 

casi all'interno di due diverse tipologie di studenti: 

STUDENTI CHE SI TROVANO ALL'INTERNO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE 

(entro compimento 16° anno di età): 

^ alunni promossi in sede di scrutinio finale o candidati dichiarati idonei ad una classe, i quali vogliono 

ottenere il passaggio ad una classe corrispondente di istituto o scuola di diverso tipo o di un diverso 

indirizzo 
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^ alunni non promossi in sede di scrutinio finale o candidati non dichiarati idonei ad una classe i quali 

vogliono ottenere il passaggio in una classe di diverso ordine, tipo ed indirizzo corrispondente a quella 

frequentata con esito negativo non sostengono veri e propri esami integrativi di cui all'art.192 del Dlgs. 

297/94, ma possono essere iscritti nella classe richiesta affrontando , secondo la L.144/99 con relativo 

DPR 257/00 e OM 90/01 art. 24 un colloquio presso il Consiglio di Classe ricevente, diretto ad 

accertare livelli di partenza e lacune (la prova verte su materie o su parti di programma disciplinare 

non comprese/i nei programmi del corso di studi di provenienza) e a disporre specifici interventi da 

realizzarsi all'inizio dell'anno scolastico. 

 

La domanda di passaggio deve pervenire non oltre l'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico. 

 

 

^ Alunni in sospensione del giudizio ricevono la valutazione di ammissione/non ammissione alla 

classe successiva nel mese di settembre e, prima dell'inizio delle lezioni, devono far pervenire la 

domanda di passaggio ad una classe di diverso ordine ed indirizzo. 

 

 

Se ammessi alla classe successiva, tali alunni frequenteranno dall'inizio delle lezioni la classe in cui 

hanno chiesto di venir inseriti e entro la fine di ottobre si terrà un colloquio col Consiglio di Classe. 

 

 

^ Alunni che durante l'anno scolastico (secondo l'art. 4 R.D. 653/25) chiedono di essere iscritti alla 

prima classe di altro indirizzo di studi sono tenuti a presentare il nulla osta della scuola di provenienza 

entro la fine di dicembre. 

 

 

In questo caso l'iscrizione avviene previo colloquio col Dirigente Scolastico e il Consiglio di Classe 

ricevente è delegato ad accertare le eventuali carenze disciplinari da colmarsi mediante specifici 

interventi da realizzarsi durante l'anno scolastico. 

 

 

^ Agli alunni che durante l'anno scolastico e non oltre la fine del primo periodo, chiedono di essere 

iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, si applicano le disposizioni precedenti. 

Nel caso di questi allievi che si trovano all'interno dell'obbligo di istruzione, essi proseguono anche 

dopo il colloquio, la frequenza nella nuova classe, dai cui docenti saranno valutati alla fine 

dell'anno scolastico secondo la normativa vigente accompagnati da interventi didattici di recupero 

durante l'anno scolastico. 
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STUDENTI CHE NON SI TROVANO ALL'INTERNO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE 

(oltre il 16° anno di età) 

 

• alunni promossi in sede di scrutinio finale o candidati dichiarati idonei ad una classe, i quali vogliono 

ottenere il passaggio ad una classe corrispondente di istituto o scuola di diverso tipo o di un diverso 

indirizzo 

 

• alunni non promossi in sede di scrutinio finale o candidati non dichiarati idonei ad una classe i quali 

vogliono ottenere il passaggio in una classe di diverso ordine, tipo ed indirizzo corrispondente a quella 

frequentata con esito negativo sostengono gli esami integrativi di cui all'art.192 del Dlgs. 297/94, e 

possono essere iscritti nella classe richiesta affrontando a settembre entro l'inizio delle lezioni, e 

comunque non oltre la fine di ottobre prove scritte e orali presso il Consiglio di classe ricevente, diretto 

ad accertarne la preparazione (gli esami vertono su materie o su parti di programma disciplinare non 

comprese/i nei programmi del corso di studi di provenienza) 

 

^ Alunni in sospensione del giudizio dopo aver ricevuto la valutazione di ammissione alla classe 

successiva devono superare un esame integrativo entro la fine di ottobre come nei due casi precedenti, 

superato il quale possono iscriversi. 

 

Nel caso di questi allievi che non si trovano più all'interno dell'obbligo di istruzione, è prevista,  dopo 

l'effettuazione dell'esame integrativo, la non ammissione alla nuova classe  

 

ESAMI DI IDONEITÀ ' 

 

Presentazione domande. Sessione di esame. 

Le domande devono essere presentate al Dirigente Scolastico entro la data indicata dalla 

Circolare Ministeriale sulle iscrizioni. 

Gli esami si svolgono nel mese di settembre , prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico 

successivo, nel giorno stabilito dal Dirigente, sentito il Collegio dei Docenti. 

 

Requisiti di ammissione 

 

^ I candidati esterni che siano in possesso di licenza media possono partecipare, trascorso il prescritto 

intervallo, agli esami di idoneità negli istituti d'istruzione secondaria superiore di ogni tipo o indirizzo 

se, alla data di svolgimento dell'esame, hanno l'età minima prevista per il corrispondente anno del 

corso di studio superiore. 

 

^ Sono dispensati dall'obbligo di cui al punto precedente, 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. 
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^ I candidati esterni, in possesso di licenza di scuola media, sostengono le prove d'esame sui 

programmi integrali di tutte le classi che precedono quella alla quale aspirano. I candidati in possesso 

del diploma di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o di qualifica professionale, 

ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l'ultima o ammissione alla frequenza alla 

classe terminale, sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, orali e pratiche) sui programmi delle 

classi precedenti quella alla quale aspirano limitatamente alle materie non comprese nei piani di studio 

della scuola di provenienza. 

 

^ Ciascuna commissione esaminatrice, subito dopo l'insediamento, provvede alla revisione dei 

programmi presentati: la convalida della adeguatezza dei programmi è condizione indispensabile per 

l'ammissione 

 

^ Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o che sostengano nella 

stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studi. 

 

^ Possono partecipare agli esami di idoneità anche gli alunni che intendono sostenere, ai sensi 

dell'art.192, comma 6, del D.L.vo n. 297, esami di idoneità per la classe immediatamente superiore a 

quella successiva alla classe da essi frequentata, purché abbiano ottenuto da questa la promozione per 

effetto di scrutinio finale e subordinatamente al possesso dei requisiti d'età di cui al precedente primo 

punto. 

 

^ Gli esami di idoneità si intendono superati solo se il candidato ha conseguito almeno la sufficienza in 

tutte le materie.  

^ In caso di esito negativo, la commissione può giudicare il candidato idoneo ad una classe inferiore a 

quella richiesta. 

 

Iscrizione agli esami e lavori Commissione 

 

Sostenuti gli esami integrativi o di idoneità lo studente presenterà al Dirigente Scolastico il nulla 

osta della scuola di provenienza, la domanda corredata da: fotocopia della pagella con esito finale, 

per ogni anno di scuola frequentato, ricevuta di pagamento della tassa scolastica e programmi didattici 

svolti nella scuola di provenienza entro i termini previsti nella precedente esposizione. Gli alunni che 

durante l'anno scolastico chiedono di essere iscritti alla prima o alla seconda classe di un altro indirizzo 

di studi sono tenuti a presentare (secondo il R.D. 653/25 art.4) il nulla osta della scuola di provenienza. 

ESAMI PRELIMINARI 

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

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, 

scrittografiche, 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. La domanda e la documentazione presentata sarà valutata 

Pagina 8 di 9

mailto:pgtd01000v@istruzione.it
mailto:pgtd01000v@pec.istruzione.it


       
 
 
 

 
 
 

AMM.NE FINANZA E MARKETING  
 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

RELAZIONI INTERNAZIONALI MARKETING  
  TURISMO  

CORSO SERALE 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “F. SCARPELLINI”               

Sede: Via Ciro Menotti n. 11 - 06034 - F O L I G N O 
Telefono: Seg. 0742/350417- D.S.G.A. 0742/353916 
 Email: pgtd01000v@istruzione.it      Pec: pgtd01000v@pec.istruzione.it  
Sito Web: www.itescarpellini.gov.it 
C.F.: 82001840543  Codice ministeriale: PGTD01000V Codice Univoco Ufficio: UFY7WY 

 

Pag. 9 a 9 

 

 

 

dal Consiglio di Classe al quale il candidato è stato assegnato, sulla base delle indicazioni di una 

apposita commissione. 3 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 le deliberazioni adottate dal 

Consiglio di classe. Successivamente, il candidato potrà richiedere all'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. 

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 e di norma non oltre 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 scrutini. 

Quadro di sintesi 

Esami integrativi 

STUDENTI CHE SI TROVANO ALL'INTERNO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE 

^ alunni promossi in sede di scrutinio finale 

^ alunni non promossi in sede di scrutinio finale  

colloquio presso il Consiglio di Classe ricevente entro l'inizio delle lezioni, e comunque non oltre la 

fine di ottobre 

^ Alunni in sospensione del giudizio 

colloquio presso il Consiglio di Classe ricevente entro la fine di ottobre e frequenza nella nuova 

classe 

^ Alunni che durante l'anno scolastico chiedono di essere iscritti alla prima o alla seconda 

classe di altro indirizzo 

colloquio col Dirigente Scolastico e il Consiglio di Classe ricevente è delegato ad accertare le 

eventuali carenze disciplinari entro la fine di dicembre. 

STUDENTI CHE NON SI TROVANO ALL'INTERNO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE  

^alunni promossi in sede di scrutinio finale ^ alunni non promossi in sede di scrutinio finale 

sostengono gli esami integrativi a settembre entro l'inizio delle lezioni, comunque non oltre 

la fine di ottobre 

^ alunni in sospensione del giudizio 

sostengono un esame integrativo entro la fine di ottobre. E'prevista, dopo l'effettuazione 

dell'esame integrativo, la non ammissione alla nuova classe. 
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