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REGOLAMENTO ESAMI INTEGRATIVI, DI IDONEITÀ E PRELIMINARI ALL’ESAME DI STATO* 
Rif normativi 
- T.U.297/94 ART 192-193 
- DPR 323/99 ART.3 
- O.M.90/2001 
- L.107/2015 
- D.Lgs 62/2017 
- CIRCOLARE ANNUALE ISCRIZIONI 
- ORDINANZA MINISTERIALE ANNUALE ESAMI DI STATO 

 
ESAMI INTEGRATIVI  
Gli esami integrativi sono previsti in caso di richiesta di passaggio a classe corrispondente di diverso indirizzo. 
1. Presentazione della domanda 

1. La domanda può essere presentata da: 
- Studentesse/studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il 

passaggio a una classe corrispondente di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola 
secondaria di secondo grado; 

- Studentesse/studenti non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere 
il passaggio in una classe di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria 
di secondo grado, corrispondente a quella frequentata con esito negativo. 

2. La domanda è accolta con riserva, in caso di sospensione del giudizio. 
3. La domanda di ammissione agli esami integrativi deve essere presentata al Dirigente Scolastico 

tassativamente entro il 30 giugno dell’anno scolastico di riferimento. Eventuali richieste in deroga, 
per documentati motivi, sono accolte previa valutazione del dirigente scolastico. 

4. Le domande sono accolte nei limiti dei posti disponibili. 
5. La Segreteria Didattica rilascia i programmi delle materie oggetto di esame. 

2. Prove d’esame e valutazione 
1. Le prove possono essere svolte in forma scritta, non selettiva per gli studenti in obbligo scolastico, e/o 

orale. 
2. Il Dirigente Scolastico individua la commissione tra i Consigli di Classe dell’indirizzo di studio e dell’anno 

in questione. 
3. La valutazione è condotta sulla base delle griglie dei Dipartimenti di Materia, acquisite dal Collegio 

Docenti. 
4. Gli esami integrativi relativi al passaggio dal secondo sono superati se si raggiunge la sufficienza nelle 

prove oggetto d’esame. 
3. Studentesse/studenti in obbligo scolastico  

1. Per le studentesse/studenti in obbligo scolastico (biennio), il passaggio a classe corrispondente di altro 
indirizzo è soggetto a un colloquio volto ad accertare l’acquisizione delle parti di programma delle 
discipline che prevedono una programmazione specifica relativa all’indirizzo di studio. Il colloquio 
sostituisce l’esame integrativo. La domanda deve essere comunque presentata entro la scadenza 
indicata al punto 1.3. 

4. Calendario 
1. La sessione degli esami integrativi si svolge ordinariamente alla fine di agosto dell’anno di riferimento 

o comunque prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo. 
2. Il calendario, stabilito dal dirigente scolastico, è pubblicato sul sito WEB dell’Istituto e comunicato agli 

interessati via e-mail. 
5. Atti 

1. Le prove integrative sono verbalizzate e conservate agli Atti dell’Istituto. 
2. L’esito è comunicato direttamente agli interessati, via e-mail, il giorno successivo allo scrutinio. 
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ESAMI DI IDONEITÀ 
Gli esami di idoneità sono previsti in caso di richiesta di passaggio a classe corrispondente di diverso indirizzo. 
gli esami di idoneità non comportano una riduzione della durata del corso di studi ma costituiscono solo una 
modalità di recupero di tutti gli anni scolastici persi, 
1. Presentazione della domanda 

1. La domanda può essere presentata da: 
- candidati esterni o interni che hanno cessato la frequenza entro il 15 marzo dell’anno scolastico in 

corso; 
- candidati interni che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, al fine di accedere a una 

classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione; 
- candidati esterni che intendono recuperare alcuni anni scolastici. 

2. L’ammissione agli esami di idoneità è subordinata all’avvenuto conseguimento, da parte dei candidati 
interni o esterni, del diploma di scuola secondaria di primo grado o di analogo titolo o livello conseguito 
all’estero o presso una scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall’ordinamento estero, 
da un numero di anni non inferiore a quello del corso normale degli studi. Sono dispensati dall’obbligo 
dell’intervallo dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado i candidati che 
abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell’inizio delle prove scritte 
degli esami di idoneità. 

3. La domanda di ammissione agli esami di idoneità deve essere presentata entro la data indicata dalla 
Circolare Ministeriale annuale sulle iscrizioni.  

4. Alla domanda di ammissione agli esami di idoneità devono essere allegati i seguenti documenti: 
- documento di identità; 
- idoneità alla classe precedente; 
- programmi  

2. Calendario 
1. La sessione degli esami di idoneità si svolge secondo il calendario stabilito dal Dirigente Scolastico, 

sentito il Collegio Docenti. 
2. Il calendario è pubblicato è pubblicato sul sito WEB dell’Istituto e comunicato agli interessati via email. 

3. Commissioni, Prove e Valutazione 
1. Ogni candidato è assegnato a una Commissione esaminatrice, generalmente composta dal Consiglio 

di Classe della classe individuata per la futura frequenza del candidato, integrata eventualmente dai 
docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti. 

2. Ogni Commissione opera in forma collegiale e, ove previsto, e coerentemente con le discipline 
oggetto di prova d’esame, per sottocommissioni composte da 3 docenti, incluso il Presidente. Le 
prove orali e lo scrutinio finale si svolgono con la composizione completa. 

3. I lavori delle Commissioni si svolgono secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. 
4. All'inizio della sessione ciascuna commissione provvede alla disamina delle programmazioni 

presentate dai candidati; la conformità di tali programmazioni ai curricoli ordinamentali è condizione 
indispensabile per l'ammissione agli esami. 

5. I candidati sostengono gli esami di idoneità su tutte le discipline previste dal piano di studi dell’anno 
o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione.  

6. I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi di altro corso o indirizzo di studi, sono 
tenuti a sostenere l’esame d’idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per i 
quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti di discipline non 
coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni già frequentati con esito positivo. 

7. Gli esami hanno il fine di accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, 
compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle 
discipline oggetto di verifica.  

8. Ogni colloquio ha la durata massima di 60 minuti e deve assicurare un corretto equilibrio tra le 
discipline oggetto d’esame. 

9. Il candidato che sostiene esami di idoneità relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare la sua 
preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle 
prove deve essere distinta per ciascun anno.  
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10. Per i candidati con certificazione DSA, la commissione d’esame, sulla base della certificazione, 
individua le modalità di svolgimento delle prove d’esame e, ove necessario, gli strumenti 
compensativi ritenuti funzionali. 

11. La valutazione è condotta sulla base delle griglie dei Dipartimenti di Materia, acquisite dal Collegio 
Docenti. 

12. L’esame è superato se si raggiunge la sufficienza in ciascuna delle discipline oggetto di prova 
d’esame. 

13. L’esito è affisso all’albo interno dell’istituto e comunicato direttamente agli interessati, via e-mail, il 
giorno successivo allo scrutinio. 

 
 

ESAMI PRELIMINARI ALL’ESAME DI STATO 
Sono gli esami previsti, obbligatoriamente, per tutti i candidati esterni che abbiano presentato domanda di 

ammissione agli Esami di Stato entro i termini stabiliti. 
1. Presentazione della domanda 

1. La domanda può essere presentata da candidati esterni che rientrano nei requisiti previsti dall’Art.14 
del D.Lgs 62/2017. 

2. La domanda deve essere presentata all’Ufficio Scolastico Territoriale entro la data indicata da apposita 
Circolare Ministeriale annuale. 

3. Alla domanda di ammissione agli esami preliminari devono essere allegati i seguenti documenti: 
- documento di identità; 
- idoneità alla classe quinta; 
- programmi  

2. Calendario 
1. La sessione degli esami di idoneità si svolge secondo il calendario stabilito dal Dirigente Scolastico, 

sentito il Collegio Docenti, ordinariamente nel mese di maggio. 
2. Il calendario è pubblicato sul sito WEB dell’Istituto e comunicato agli interessati via e-mail. 

3. Commissioni, Prove e Valutazione 
1. L’ammissione agli Esami di Stato dei candidati esterni è subordinata al superamento di un esame 

preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte e orali, le discipline previste dal piano di studi. 
2. La domanda e la documentazione presentata sarà valutata dal Consiglio di Classe al quale il candidato 

è stato assegnato.  
3. Il candidato dovrà sostenere un esame su tutte le discipline dell’ultimo anno o degli anni per i quali 

non sia in possesso della promozione o dell’idoneità.  
4. Il colloquio orale si svolge entro un tempo massimo di 60 minuti, assicurando un corretto equilibrio tra 

le discipline oggetto d’esame. 
5. 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). 

6. L’assenza al primo giorno di prova sarà considerata rinuncia. 
7. L’ammissione all’Esame di Stato si ottiene conseguendo la sufficienza in tutte le discipline previste. 
8. L’esito è affisso all’albo interno dell’istituto e comunicato direttamente agli interessati, via email, il 

giorno successivo allo scrutinio, 
 
Modulistica 
La modulistica per la verbalizzazione di tutte le operazioni d’esame, distinta per ogni tipologia, è pubblicata 
nell’area riservata del sito dell’istituto. 
 
 

 
* DA INSERIRE NEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO E/O NEL POF TRIENNALE 
DELL’ISTITUTO. 


