Agli studenti
Alle famiglie
Ai Docenti
Al personale ATA

Circolare n. 418
Oggetto: Esami integrativi e di idoneità A.S: 2020-21

Con riferimento al Decreto Ministeriale n. 5 dell’8/2/2021, si comunica che :
 il Collegio dei docenti dell’IIS Vespucci Colombo, in data 12/3/2021 ha deliberato che i
suddetti esami avranno luogo nel periodo fine giugno - prima metà di luglio;
 il calendario delle prove sarà approntato una volta pervenute le domande;
 una volta pervenute le domande sarà fornita indicazione sulla disponibilità dei posti per le
classi richieste;
 entro il 15 aprile saranno pubblicate in apposita area sul sito www.vespucci.edu.it le
programmazioni disciplinari per ciascun indirizzo e anno del percorso di studio. Tale
oprazione non sarà possibile prima di quella data in quanto il sito è in rifacimento a causa di
disastro del provider.
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente per email a LIIS00800L@istruzione.it con
oggetto “ESAME INTEGRAZIONE-COGNOME NOME” oppure “ESAME IDONEITACOGNOME NOME” entro e non oltre il 30 aprile unitamente alla domanda opportunamente
compilata (modello in allegato) e completa della documentazione richiesta. Domande pervenute
oltre tale data o con diversa modalità non potranno essere accettate. Alla domanda dovrà essere
allegata la scheda
Esami integrativi
La commissione, nominata e presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è formata
da docenti della classe cui il candidato aspira, in numero comunque non inferiore a tre, che
rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami.
Possono sostenere gli esami integrativi:
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a) gli 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;
b) gli 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.
Non è prevista l’ammissione agli esami integrativi nell’ambito dei percorsi quadriennali (IeFp Benessere ,
necaso dell’IIS Vespucci Colombo) e nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti, in
considerazione della peculiarità dei suddetti percorsi.
I candidati sostengono gli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle
del percorso di provenienza.
Nel caso in cui il candidato chieda il passaggio ad una classe dello stesso percorso, indirizzo,
articolazione o opzione già frequentato, il cui curricolo si differenzi per la presenza di una o più lingue
straniere non presenti nel percorso di provenienza, gli esami integrativi riguardano esclusivamente la o le
lingue straniere non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.
Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, pratiche e orali, la
preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica.
Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline
nelle quali sostiene le prove.
Ai fini di favorire il riorientamento e il successo formativo:
a) agli studenti iscritti al primo anno di un percorso di scuola secondaria di secondo grado possono
richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l’iscrizione alla classe prima
di altro indirizzo di studi, senza dover svolgere esami integrativi, che dovranno essere svolti per
richieste successive a tale termine, fatto salvo quanto previsto alla lettera b);
b) gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale al termine del primo anno,
che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono esami
integrativi.
Per gli studenti soggetti all'obbligo scolastico che hanno frequentato una scuola straniera all’estero o una
scuola straniera del secondo ciclo : l’iscrizione alle classi avviene previo colloquio presso l’istituzione
scolastica ricevente, diretto ad individuare eventuali carenze formative, particolarmente in relazione alle
discipline non previste nell’indirizzo di provenienza. Al fine di consentire un efficace inserimento nel
percorso formativo di destinazione, sono progettati specifici interventi didattici integrativi da realizzarsi
nel corso dell’anno scolastico.
Esami di idoneità
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Possono sostenere gli esami di idoneità:
a) i candidati esterni, al fine di accedere a una classe di istituto secondario di secondo grado
successiva alla prima, ovvero gli studenti che hanno cessato la frequenza prima del 15 marzo;
b) i 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.
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.
Non è prevista l’ammissione agli esami di idoneità nell’ambito dei percorsi quadriennali nonché nei
percorsi di istruzione di secondo livello per adulti, in considerazione delle loro peculiarità.
Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe
successiva presso un'istituzione scolastica statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di
istruzione.
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.
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.
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.
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.
Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, pratiche e orali, la
preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica.
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.

pagina 3 di 4

Per i candidati con DSA certificato, 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.
Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline
nelle quali sostiene la prova.
Importante comunicazione :


per studentesse e studenti del percorso Iefp attualmente frequentanti la classe quarta che
presenteranno domanda di partecipazione agli esami di idoneità / integrazione: la Regione non ha
ancora comunicato le date per gli esami di diploma e qualifica . Qalora vi fossero sovrapposizioni
o inconciliabilità tra esami del percorso Iefp e esami di idoneità/integrazione sarà cura
dell’Istituto definire una soluzione;



per studentesse e studenti indirizzati ai corsi serali è prevista la valutazione delle competenze e la
stesura del relativo patto formativo nel periodo fine giugno - prima metà di luglio e nella prima
decade di settembre.

La Dirigente Scolastica
Francesca Barone Marzocchi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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