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Regolamento
ESAMI INTEGRATIVI
Devono essere sostenuti da chi, ottenuta a giugno la promozione alla classe successiva, intende
chiedere il passaggio alla classe corrispondente di altro corso o indirizzo di studio.
Gli esami integrativi consistono in prove scritte e/o orali su “materie o parti di materie non
comprese nei programmi del corso di studi frequentato” e sono calendarizzati nella prima decade
di settembre insieme alle prove di verifica ai sensi dell’O.M. 92/2007.
Procedura ordinaria
Gli studenti promossi nello scrutinio di giugno possono
 presentare domanda di preiscrizione agi esami, su apposito modulo disponibile on line entro
il 30 giugno, inviando la domanda all’indirizzo rmps010004@istruzione.it ;
 alla domanda devono essere allegati le pagelle e i programmi relativi agli anni di scuola
media superiore frequentati e la ricevuto del versamento di € 12.09 da effettuarsi sul
bollettino di c/c Postale 1016 (tasse governative);
 i programmi saranno esaminati da apposita commissione che dovrà individuare le discipline
o parti di discipline sulle quali dovrà vertere l’esame;
 queste saranno comunicate agli interessati entro il 10 luglio tramite mail o consegna da
parte della Segreteria Didattica
 una volta conosciute le discipline oggetto d’esame i candidati dovranno confermare in forma
scritta, la domanda di iscrizione agli esami integrativi.
Colloqui ed esami integrativi: Casi particolari
Nell’intento di promuovere il successo scolastico e formativo e per offrire:
 un’opportunità di ri - orientamento coerente con i bisogni formativi degli studenti e
delle loro famiglie,
 di contribuire all’ampliamento delle opportunità educative e di favorire nei giovani
studenti aspettative, talenti interessi e il personale sviluppo della persona nella costruzione
del sé,
 di contrastare il fenomeno dell’abbandono e della dispersione scolastica,
 di aiutare gli studenti che si trovano nella necessità di chiedere un passaggio fra indirizzi
di studio in tempi non compatibili con la procedura ordinaria;
 per ovviare a necessità di trasferimento della famiglia;
 nel rispetto della normativa vigente sull’autonomia scolastica e le disposizioni sull’obbligo
formativo si evidenzia la seguente procedura.
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Passaggio alla classe 2^ in corso di A. S. o dopo il 30 giugno
La domanda non può essere presentata successivamente al 15 febbraio, per il trasferimento in corso
dell’a.s. e non oltre il 30 giugno negli altri casi. Per gli alunni provenienti da altre istituzioni
scolastiche
 La domanda deve essere corredata dalla documentazione prevista per la procedura
ordinaria insieme ad ogni altro elemento di valutazione e i programmi messi a disposizione
dalla scuola di provenienza,
 La domanda sarà analizzata da un consiglio di classe individuato dalla Dirigente Scolastica,
 Il consiglio di classe, comparati i programmi dell’indirizzo di provenienza con quelli da
questo previsti, stabilisce le discipline, i tempi e i modi per il colloquio e per la verifica degli
apprendimenti previsti.
 La famiglia, resa consapevole delle discrepanze
Questi risultati contribuiscono alla valutazione finale.
Agli studenti ammessi viene richiesto il versamento dell’intero contributo di Istituto.
ESAMI DI IDONEITA’
Agli esami di idoneità sono ammessi tutti i candidati in possesso di licenza di scuola media, che
sostengono le prove di esame sui programmi integrali delle classi precedenti quella cui aspirano.
I candidati, già in possesso di un titolo di studio, sostengono le prove sui programmi delle classi
precedenti quella alla quale i candidati aspirano, limitatamente alle materie o parti di materie non
comprese nei programmi della scuola di provenienza.
Possono partecipare agli esami di idoneità anche gli alunni che intendono sostenere, ai sensi dell’art.
192, c. 6, del D. L.vo 297, detti esami per l’accesso alla classe immediatamente superiore a quella
successiva alla classe frequentata, purché abbiano ottenuto da questa la promozione per effetto di
scrutinio finale e subordinatamente alla decorrenza dell’intervallo prescritto.(O.M. 90/01, art. 19, c.
8)
Procedura ordinaria
 La domanda può essere presentata dal 31 gennaio (per chi non frequenta alcun corso
scolastico) al 30 Aprile;
 Valgono le stesse disposizioni previste per gli esami di integrazione salvo quanto segue:
 La comunicazione delle discipline oggetto d’esame sarà fornita agli interessati entro 30 gg.
dalla presentazione della domanda.

