ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “LEONARDO DA VINCI”
ITI - IPAA – IPSSAR – ITCG -87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)
Codice Meccanografico: CSIS07700B Codice univoco: UFB511

Tel. 0984/1861932 PEC: csis07700b@pec.istruzione.it
Sede Ce t Via de e Gi estre A ie da Agraria c

e ai csis07700b@istru i

trada Pa a Pa a p ess ITCG Via Ceretti

e.it www.iisdavincisangiovanniinfiore.edu.it

Prot.n. (40-bis, 41, 47 57-bis e 71 del CAD D.Lgs n 82 del 2005)

San Giovanni in Fiore-CS 30/05/2022

REGOLAMENTO
DEGLI ESAMI INTEGRATIVI
ed
ESAMI DI IDONEITÀ
e
PASSAGGIO TRA VARI INDIRIZZI DI STUDIO
DELIBERA CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 28-05-2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. n. 297/1994, artt. 192, 193 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA l’O.M. n. 90/2001 - Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali
e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore;
VISTA la L. n. 296/2006 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato. Art.1, c. 622, Innalzamento obbligo scolastico;
VISTO il D.Lgs. n. 62/2017 art. 10, cc. 1, 4 e 7 e art. 23 - Norme in materia di valutazione e
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato a norma dell’art.1 cc. 180
e 181 lett. I) della legge 107/2015;
VISTO il D.M. n. 5/2021 - Esami integrativi ed esami di idoneità;
VISTA la della nota MIUR n.22994 del 13/11/2019:
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 28 maggio 2022;
EMANA
il seguente
REGOLAMENTO DEGLI ESAMI INTEGRATIVI E DI
IDONEITÀ E PASSAGGIO TRA DIVERSI INDIRIZZI
ART. 1 – FONTI
Gli esami di idoneità e integrativi sono regolamentati dal D.M. n. 5 dell’8 febbraio 2021, dalle
norme in esso richiamate e dal presente regolamento.
ART. 2 – ESAMI INTEGRATIVI
Gli esami integrativi permettono agli studenti il passaggio tra scuole di diverso ordine, tipo o
indirizzo attraverso prove scritte e orali concernenti solo le discipline non comprese nel percorso
della scuola di provenienza.
Possono sostenere gli esami integrativi sia gli alunni ammessi alla classe successiva che quelli non
ammessi (se recuperano le carenze prima dell’inizio delle lezioni) al fine di ottenere il passaggio
in una classe di un altro indirizzo, articolazione corrispondente a quella frequentata con esito
negativo.
Le domande di ammissione vanno presentate entro il 15 giugno dell’anno di riferimento. Gli
studenti con il giudizio sospeso devono integrare la domanda entro il 31 agosto con l’esito
degliscrutini finali.
Il dirigente scolastico stabilisce il calendario e lo pubblica sul sito dell’istituto.
La sessione unica d’esame si svolge nel mese di settembre, prima dell’inizio delle lezioni.
La commissione è composta da almeno tre docenti che rappresentino tutte le discipline oggetto
d’esame.
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Per superare l’esame il candidato deve conseguire una valutazione minima di 6/10 in ciascuna
disciplina oggetto d’esame.
Art. 3 – RIORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI DEL PRIMO ANNO
Al fine di favorire il riorientamento e il successo formativo, gli studenti frequentanti il 1° anno
possono richiedere:
- entro il 31 gennaio l’iscrizione alla classe prima di altro indirizzo di studio senza che
debbano sostenere esami integrativi;
-

al termine del primo anno, dopo l’ammissione al 2° anno, l’iscrizione alla classe seconda di altro
indirizzo di studio sostenendo esami integrativi se necessari: l’iscrizione avviene previo colloquio da
svolgersi presso la scuola ricevente ed è finalizzato a individuare eventuali carenze educative, in particolare
sulle discipline non presenti nell’indirizzo diprovenienza.

Art. 4 – ESAMI DI IDONEITÀ
Agli esami di idoneità sono candidati, su richiesta delle famiglie, gli alunni privatisti che
intendono accedere ad una classe per cui non possiedono titolo di ammissione. Le prove d’esame
sono basate sui programmi degli anni precedenti.
La domanda di ammissione deve essere presentata dalle famiglie entro il 30 aprile 2022 con
allegato il progetto didattico educativo svolto.
Nel caso di candidati con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento, alla domanda
vanno anche allegate copia delle certificazioni rilasciate ai sensi della L.104/1992 o della
L.170/2010 e quella del Piano educativo individualizzato (PEI) o del Piano didattico
personalizzato (PDP).
REQUISITI DI AMMISSIONE
Agli esami di idoneità possono accedere:
- i candidati esterni, ovvero gli studenti che hanno cessato la frequenza entro il 15 marzo;
- 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” (D.M.
n.5/2021, art. 5, c.3, lett. b).
- 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.
Tutti i candidati debbono essere in possesso del diploma di scuola secondaria di I grado o di titolo o
livello analogo conseguito in scuole estere.
Ai sensi del D.M. n. 5/2021, art. 5, c. 6, gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente
l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, fino all’assolvimento dell’obbligo di
istruzione.
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Gli esami INTEGRATIVI si svolgono in un’unica sessione speciale, che deve concludersi
primadell’inizio delle lezioni.
Gli esami di IDONEITA’ di cui all'art. 192, del T.U. comma 1, si svolgono in un'unica
sessione estiva.
Il calendario è definito dal Dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti.
LA COMMISSIONE è formata dai docenti della classe cui il candidato aspira ed è
eventualmente integrata da docenti delle discipline degli anni precedenti.
Preliminarmente ciascuna commissione esamina la conformità delle programmazioni presentate ai
curricoli ordinamentali.
I candidati sostengono l’esame su tutte le discipline previste dal piano di studi degli anni per i quali
non sono in possesso di promozione oppure, qualora siano in possesso di promozione, sulle
discipline non coincidenti con quelle del corso seguito.
Gli esami sono volti ad accertare, con prove scritte e orali, la preparazione dei candidati.
Per i candidati con DSA certificato la commissione individua le modalità di svolgimento delle
prove e, ove necessario, gli opportuni strumenti compensativi.
Per superare l’esame il candidato deve conseguire una valutazione minima di 6/10 in ciascuna
disciplina.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Pasquale SUCCURRO
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD
Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e D.lgs. 13 dicembre 2017 n. 217
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