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REGOLAMENTO ESAMI INTEGRATIVI E DI IDONEITÀ 

 

Art. 1 - ESAMI INTEGRATIVI 

1. Gli esami integrativi (regolati dal DL 323/99 e successiva OM. 90/2001 art.24) permettono ad uno studente, già 

iscritto ad una scuola secondaria di II grado, il passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo e riguardano 

le materie, o parti di materie, non comprese nel corso di studio di provenienza relative a tutti gli anni già 

frequentati. 

2. Possono sostenere gli esami integrativi gli studenti ed i candidati promossi in sede di scrutinio finale che 

intendono passare alla classe per la quale possiedono titolo di ammissione, ma in istituti di altro indirizzo.  

3. Il passaggio avviene attraverso prove scritte e orali, limitatamente alle materie, o parti di materie, non comprese 

nei programmi della scuola di provenienza, adeguandosi in tal senso alla programmazione del nuovo Istituto per 

i vari indirizzi presenti ed a quanto disposto in merito dalle Linee Guida e dalle Indicazioni Nazionali contenuti 

nei DPR 87/88/89 del 2010. 

 

Art. 2 – DOMANDE DI AMMISSIONE E CALENDARIO DELLE PROVE 

1. Le domande di ammissione agli esami integrativi debbono essere presentate al Dirigente scolastico entro il 20 

giugno dell’anno scolastico di riferimento. 
2. La domanda prevede la compilazione di un modulo che, corredato dall’indicazione dei programmi svolti, deve 

essere inviato alla referente degli esami integrativi e di idoneità all’indirizzo email vicepreside@lsgramsci.it 

3. La sessione degli esami integrativi si svolge nel mese di settembre, prima dell’inizio delle lezioni dell’anno 

scolastico successivo, con calendario stabilito dal Dirigente Scolastico e pubblicato sul sito WEB dell’Istituto 

entro la fine del mese di agosto. 

 

ART. 3 – PASSAGGIO AL PRIMO ANNO  

1. Gli alunni iscritti al primo anno di corso in un altro Istituto secondario possono chiedere il passaggio al primo 

anno di un corso di studi del L.S. “A. Gramsci” senza dover sostenere gli esami integrativi. 

2. La domanda va indirizzata al Dirigente Scolastico che, previa verifica della disponibilità di posti, individuerà 

la classe in cui lo studente verrà inserito e lo comunicherà all’alunno e al coordinatore della classe. 

 

ART. 4 – PASSAGGIO AL SECONDO ANNO 

1. Gli alunni iscritti alla classe prima che hanno ottenuto l’ammissione alla classe seconda, e che desiderano passare 

al secondo anno di un corso di studi del L.S. “A. Gramsci”, devono presentare apposita domanda, entro il 20 

giugno dell’a.s. di riferimento, al Dirigente Scolastico (come indicato in premessa).  

2. Tali alunni non sostengono prove integrative di cui all’art.192 del decreto legislativo n.297/1994, ma l’iscrizione 

alla classe richiesta, previa verifica della disponibilità di posti, avviene attraverso colloquio sulle materie o 

parti di materie non presenti nell’indirizzo di provenienza. Eventuali carenze formativi saranno colmate mediante 

specifici interventi da realizzarsi all’inizio dell’anno scolastico successivo. 

3. Gli alunni che hanno frequentato la classe seconda senza ottenere l’ammissione alla classe terza e che desiderano 

iscriversi al secondo anno di un corso di studi del L.S. “A. Gramsci”, devono presentare apposita domanda, entro 

il 20 giugno dell’a.s. di riferimento, al Dirigente Scolastico (come indicato in premessa).  

4. Il Dirigente Scolastico potrà ammettere tali alunni a sostenere esami integrativi su materie o parti di materie non 

comprese nei programmi del corso di studio di provenienza, effettuata la verifica della compatibilità dei curricoli 

e dell’equipollenza dei piani di studio.  

5. Gli esami si svolgeranno a settembre prima dell'inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo. 
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ART. 5 – PASSAGGIO AL TERZO O QUARTO ANNO 

1. Gli alunni che hanno frequentato la classe seconda o terza di qualsiasi indirizzo della secondaria superiore, 

promossi in sede di scrutinio finale, che desiderano essere ammessi al terzo o quarto anno di un corso di studi 

del L.S. “A. Gramsci”, devono presentare apposita domanda per gli esami integrativi entro il 20 giugno dell’a.s. 

di riferimento, al Dirigente Scolastico (come indicato in premessa). 

2. Il Dirigente Scolastico, o suo delegato, effettuerà   la verifica della compatibilità dei curricoli e dell’equipollenza 

dei piani di studio, quindi il Dirigente Scolastico potrà ammettere tali alunni a sostenere esami integrativi su 

materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza. 

3. Gli esami si svolgeranno a settembre prima dell'inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo. 

4. Si precisa che l’inserimento nella classe richiesta avverrà in caso di esito positivo degli esami integrativi, 

previa verifica della disponibilità di posti e dopo la ricezione del Nulla Osta della scuola di provenienza.   

5. Non è possibile il passaggio durante l’anno scolastico. 

 

ART. 6 - STUDENTI CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 

1. Non è consentito il passaggio ad altro indirizzo di studi allo studente per il quale la scuola di provenienza ha 

deliberato la sospensione del giudizio. 

2. Eventuali domande di passaggio da parte di allievi in tali condizioni verranno accettate con riserva che dovrà 

essere sciolta, attraverso comunicazione dell’esito positivo delle prove per superamento del debito, prima della 

data degli esami di settembre. 

3. In caso di mancata promozione le domande saranno ritenute valide per il passaggio alla classe precedente. 

 

ART. 7 - ESAMI DI IDONEITÀ 

1. Gli esami di idoneità – regolati dagli art. 192-193 del decreto legislativo 297/94 – sono prove che possono 

sostenere gli studenti privatisti che intendono passare a una classe per la quale non possiedono titolo di 

ammissione e pertanto devono sostenere gli esami di idoneità sui programmi della o delle classi precedenti 

quella alla quale aspirano.  

2. Gli studenti che presentano domanda di partecipazione agli esami di idoneità devono pertanto accertarsi di 

possedere in tutte le discipline i requisiti richiesti per l’anno di studi a cui intendono iscriversi, dimostrando di 

essere in grado di ottenere almeno la sufficienza su tutti gli argomenti oggetto di studio. 

3. In caso di esito positivo delle prove, lo studente ha la possibilità di frequentare la classe più avanzata per la quale 

ha fatto richiesta. 

4. Superati gli esami di idoneità e verificata la disponibilità di posti, gli alunni privatisti potranno accedere alla 

classe per la quale è stata inoltrata la richiesta. 

5. Sono ammessi a sostenere gli esami per accedere all’anno successivo gli studenti che si ritirano entro il 15 

marzo dell’anno scolastico in corso e coloro che si trovano nella condizione di voler recuperare alcun anni 

scolastici.  

6. Gli esami di idoneità non possono comportare una riduzione della durata del corso di studi ma costituiscono solo 

una modalità di recupero di tutti gli anni scolastici persi, nel senso che per l’accesso agli esami è necessario 

che lo studente abbia un’età non inferiore a quella di chi abbia seguito regolarmente gli studi. 
7. Le domande vanno indirizzate al Dirigente Scolastico, entro il 31 marzo dell’a.s. di riferimento,  utilizzando 

il modello allegato e inviate anche alla referente degli esami di idoneità e integrazione all’indirizzo 

vicepreside@lsgramsci.it. 

8. Il calendario degli esami, da svolgersi entro il 30 giugno, verrà comunicato con ampio anticipo ai candidati 

pubblicato sul sito web dell’Istituto entro la fine di agosto. 
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