
Circolare interna n. 237 

Magenta 01/06/2021 
 

Alle studentesse e agli studenti 

Ai genitori 

Al personale ATA 

 

Oggetto: esami integrativi e di idoneità 

Gli studenti che intendono iscriversi per l’anno scolastico successivo ad un indirizzo di studi diverso da quello di 
provenienza devono, a seconda dei casi, sostenere ai sensi del DM 08/02/2021: 

a) esami integrativi; 
b) esami di idoneità;  
c) colloquio per l’inserimento nelle classi seconde (per studenti che provengono di indirizzi di 

studio diversi). 
d) prova di ammissione (solo per il liceo musicale) 

Le domande, per gli alunni minorenni, dovranno essere presentate alla segreteria dell’istituto dai 
genitori o dal tutore legale entro e non oltre il 22 giugno 2021 attraverso apposito modello reperibile 
nella sezione modulistica del sito. 

a) Esami integrativi 

Possono sostenere gli esami integrativi:  

• 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 di scuola 
secondaria di secondo grado (es. da un indirizzo liceale ad un altro o da un istituto 
professionale o tecnico ad un indirizzo liceale); 

•  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 di scuola secondaria di 
secondo grado, corrispondente a quella frequentata con esito negativo. 

I candidati sostengono gli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con 
quelle del percorso di provenienza. Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, orali, 
compositivo/esecutive musicali (per il liceo musicale) la preparazione nelle discipline oggetto di 
verifica. 

Lo studente che per effetto dello scrutinio finale di giugno si trovi nella condizione di “sospensione del 

giudizio” non può sostenere gli esami integrativi prima di aver “saldato il debito” nella scuola di 

provenienza. In caso di non ammissione alla classe successiva, gli esami intergrativi potranno essere 

sostenuti per la stessa classe frequentata nell’a.s. 20/21. 
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b) Esami di idoneità 

Possono sostenere gli esami di idoneità: 

• gli studenti provenienti da scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, in possesso 
dei requisiti d’età e di carriera previsti dalle norme vigenti (D.Lgs. n. 297/1994, art. 192-193), 
che intendano accedere a un anno di corso successivo a quello per il quale siano risultati 
idonei a esito di scrutinio finale;  

• gli studenti privatisti - sono considerati tali anche gli studenti formalmente ritirati dalla 
frequenza di una scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta entro il 15 marzo di 
ciascun anno scolastico - in possesso dei requisiti d’età e di carriera previsti dalle norme vigenti 
(D.Lgs. n. 297/1994, art. 192-193), che intendano accedere a un anno di corso successivo al 
primo. 
 

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. 

c) Colloquio per l’inserimento nelle classi seconde: 

Possono sostenere il colloquio gli studenti ammessi alla classe seconda in sede di scrutinio finale al 
termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi. 
Tale colloquio è diretto ad individuare eventuali carenze formative, particolarmente in relazione alle 
discipline non previste nell’indirizzo di provenienza.  

d) Prova di ammissione per il liceo musicale: 

Lo studente che aspiri all’inserimento in una classe successiva alla seconda del Liceo Musicale deve 
sostenere con successo, prima dei prescritti esami integrativi, una “prova preordinata alla verifica del 
possesso di specifiche competenze musicali” di cui al DPR n. 89 del 15.03.2010, art. 7 comma 2 e a 
condizione che risultino disponibilità di posti ed effettiva disponibilità di risorse d’organico per la 
disciplina “Esecuzione e interpretazione”. 

Calendario delle prove e relativi adempimenti: 

Lo studente che intende sostenere esami integrativi o di idoneità nel nostro Istituto dovrà:  

- presentare domanda, utilizzando il modulo allegato;  
- consegnare copia della/e pagella/e della scuola di provenienza;  
- solo per le idoneità, consegnare i programmi svolti in tutte le discipline nella scuola di 

provenienza. 

La scuola metterà a disposizione, nei limiti del possibile, un docente tutor per indicazioni su discipline 
ed argomenti che saranno oggetto degli esami da sostenere.  

La documentazione potrà essere integrata entro il 30 giugno.  

I programmi di studio e i libri di testo sono visionabili sul sito dell’istituto (sezione :” libri di testo” e 
“PDL svolti” corrispondenti alla classe interessata) e non saranno rilasciati in forma cartacea dalla 
segreteria. 

Ai sensi dell'art. 200 del D.l.vo 16 aprile 1994, n. 297, a corredo della domanda, è necessario pagare 
la tassa di € 12,09, tramite modello F24 (codice tributo: “TSC3” denominato “Tasse scolastiche – 
esame”) o sul c/c p. n. 1016 intestato a “Agenzia delle entrate - Centro Operativo di Pescara - Tasse 
Scolastiche” causale: “Tassa esame integrativo (o esame di idoneità) a.s. 2020-2021”. 

 



I colloqui e le prove di esame si svolgono nei primi giorni di settembre secondo un calendario che 
sarà pubblicato nel mese di luglio. Le prove di ammissione al liceo musicale si svolgono di norma a 
giugno. Si prega quindi di consultare il sito dell’istituto per gli aggiornamenti del caso. 

Si ricorda che l’accettazione della domanda è subordinata alle disponibilità di accoglienza delle classi 
riceventi in base al numero e alla tipologia di studenti con PEI o PDP, al numero complessivo degli 
studenti della classe e alla capienza delle aule.  

Solo dopo aver superato l’esame di idoneità o l’esame integrativo o il colloquio per l’inserimento nelle 
classi seconde, lo studente potrà richiedere il nulla-osta alla scuola di provenienza per la 
formalizzazione della iscrizione. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Donata Barbaglia 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell'art. 3 c.2 d.lgs, 39/93 


