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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il D.Lgs. 297/94, art. 192, 193; 

VISTO il D.P.R. 323/99 (Disposizioni per Esami Integrativi) 

VISTA l’ O.M. 90/01, del 21/05/2001; 

VISTO il Decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62; 

VISTA la Nota prot. MIUR 005 dell’8/02/2021 Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi 

del sistema nazionale di istruzione 

DELIBERA 

l’approvazione del presente Regolamento per lo svolgimento degli esami integrativi e d’idoneità. 

Art. 1 – Premessa 

1. Il presente Regolamento individua le modalità di richiesta e svolgimento di passaggio tra 

classi, con richiesta di esami integrativi e/o di idoneità ed esami preliminari all’Esame di Stato 

per studenti interni ed esterni, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia. 

2. L'Istituto accoglie le iscrizioni di studenti provenienti da altre scuole nel rispetto della 

normativa vigente e delle scelte educative espresse dalle famiglie e dagli allievi.  

La possibilità di iscrizione è valutata ed eventualmente accolta tenendo conto delle risorse in 

organico, dell'effettiva capienza dell'Istituto, dei piani di utilizzo e delle norme di sicurezza 

degli edifici scolastici predisposti dagli EE.LL. competenti.  

L’ufficio scolastico Regionale comunica alla scuola i candidati privatisti assegnati.  

 

3. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed 

è approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale 

responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e dal 

Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola 

che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica. 

 

4. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2021/2022 e può essere 

modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole 

componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte 

della comunità scolastica. 

 

5. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della 

comunità scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web 

istituzionale della Scuola. 
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6. PASSAGGI Iscrizione 1° ANNO 

Ai fini di favorire il riorientamento e il successo formativo gli alunni che frequentano il 1° anno 

di corso in altro Istituto secondario e desiderano riorientarsi ed iscriversi al 1° anno del nostro 

istituto, purché tale richiesta sia effettuata allegando il Nulla Osta della scuola di provenienza.  

Il Dirigente Scolastico individuerà la classe in cui lo studente verrà inserito, fatta salva la 

proporzione tra le classi, e lo comunicherà all’alunno e al coordinatore della classe. 

Lo stesso vale per gli alunni interni che intendono cambiare indirizzo di studi. 

 

7. PASSAGGI Iscrizione 2° ANNO  

Gli alunni, in obbligo scolastico, promossi al termine del primo anno, che chiedono di essere 

iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, a norma dell’art.5 del decreto del 

Presidente della Repubblica n.323/1999, non sostengono le prove integrative.  

 L’iscrizione avviene previo colloquio con il Dirigente Scolastico diretto ad accertare gli 

eventuali debiti formativi, da colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi all’inizio 

dell’anno scolastico successivo.  

Nel caso il passaggio sia richiesto durante l’anno scolastico valgono le stesse disposizioni dei 

passaggi durante il primo anno 

 

Capo 1 ESAMI INTEGRATIVI 

Art. 2 – Passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo. 

Gli esami integrativi permettono ad uno studente già iscritto ad una scuola secondaria di secondo 

grado il passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo.  

Gli esami vertono su materie o su parti di materie non comprese/i nei programmi del corso di studi di 

provenienza relative a tutti gli anni già frequentati  

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. 

Possono essere sostenuti da: 

 alunni promossi in sede di scrutinio finale e dai candidati dichiarati idonei ad una 

classe, i quali vogliono ottenere il passaggio ad una classe corrispondente di istituto o 

scuola di diverso tipo o di un diverso indirizzo;  

 alunni non promossi in sede di scrutinio finale e dai candidati non dichiarati idonei ad 

una classe i quali vogliono ottenere il passaggio in una classe di diverso ordine, tipo 

ed indirizzo corrispondente a quella frequentata con esito negativo; 
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 analogamente i candidati esterni che non hanno conseguito l'idoneità possono 

sostenere gli esami integrativi per la classe corrispondente a quella cui dà accesso il 

titolo di studio posseduto. 

Art. 3 -  ESAMI INTEGRATIVI per l’iscrizione 3° anno, 4° anno, 5° anno 

Gli alunni delle suddette classi promossi in sede di scrutinio finale di qualsiasi indirizzo della 

secondaria superiore che desiderano essere ammessi ad un corso di studi presso il nostro istituto 

dovranno: 

 presentare delle domande la domanda di ammissione agli esami integrativi al Dirigente 

Scolastico improrogabilmente entro il 30 giugno, corredata dai programmi delle materie 

studiate nel corso di studi di provenienza e dalle schede di valutazione rilasciate dalla scuola 

frequentata; 

 le domande che risultino prive della documentazione completa non verranno valutate; 

 gli alunni, nello stato di sospensione del giudizio,  devono presentare la domanda entro i 

termini suddetti. L’Ufficio Allievi registrerà la domanda e l’accetterà con riserva, in attesa 

del Nulla Osta definitivo da parte della scuola di provenienza; 

 In caso di mancata ammissione alla classe successiva nella scuola di provenienza, sulla base 

dell’esito degli esami integrativi e considerata la capienza delle classi, l’alunno potrà essere 

iscritto alla classe inferiore; 

 I candidati promossi in sede di scrutinio finale o di esami di idoneità a classi di istituti di 

istruzione secondaria superiore, sosterranno l’esame integrativo sulle materie o parti di 

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

 

Art. 4 - COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La commissione esaminatrice, composta da non meno di tre docenti (compreso il presidente 

(Dirigente Scolastico o suo delegato), è nominata dal Dirigente Scolastico, è costituita da docenti dei 

vari indirizzi di studi della classe cui il candidato aspira, che rappresentano le discipline sulle quali il 

candidato deve sostenere gli esami e provvede alla disamina delle programmazioni presentate. 

Art. 5 - SESSIONE DI ESAME  

Gli esami integrativi si svolgono di norma nel mese di settembre, prima dell’inizio delle lezioni 

dell’anno scolastico successivo.  

Il Dirigente Scolastico, sentito il Collegio dei docenti, definisce il calendario delle prove e lo 

comunica ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo. 

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. 

La pubblicazione dell’ammissione o meno avviene entro i tre giorni successivi alla valutazione.  

http://www.iismedi.edu.it/
mailto:pais02400e@istruzione.it
mailto:pais02400e@pec.istruzione.it


Sede Centrale: Via Leonardo da Vinci, 364 - 90135 Palermo Tel. 091405108 
Succursale: Via M. Bernardo Serio, 2 - 90145 Palermo Tel. 091227371 

http://www.iismedi.edu.it - cf. 97021760828 
 

 

 

 
UNIONE EUROPEA   E-mail pais02400e@istruzione.it  -  PEC pais02400e@pec.istruzione.it   Certificazione di Qualità 

 
UNI EN ISO 9001:2015 

 

 

Art. 6 - VERSAMENTI 

 Per accedere agli esami integrativi è richiesto il seguente versamento:  

- Contributo per le spese di gestione: Importo 20,00 €  

- Intestato a: I.I.S.S. “E. MEDI 

IBAN C/C bancario: IT 53 P 01030 04602 000004920813 Causale: Contributo per le spese di 

gestione amministrativa esami integrativi 

 

Capo 2 ESAMI IDONEITA’ 

 

Art. 7 – Passaggio a classi superiori rispetto a quella per cui si è in possesso di ammissione. 

Gli esami di idoneità permettono ad uno studente di accedere ad una classe successiva a quella per 

cui si possiede il titolo di ammissione. 

Gli esami vertono sulle materie comprese nei programmi delle classi precedenti quella a cui il 

candidato aspira, limitatamente alle materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza 

Possono essere sostenuti da: 

 alunni dell’istituto che intendono sostenere gli esami per la classe immediatamente superiore 

a quella da loro frequentata purché abbiano ottenuto  la promozione per effetto di scrutinio 

finale (art.192, comma 6, del D. Lgs. n. 297); 

 i candidati interni ed esterni, al fine di accedere a una classe di istituto secondario di secondo 

grado successiva alla prima, ovvero gli studenti che abbiano presentato istanza di ritiro dalle 

lezioni entro il 15 marzo; 

 candidati interni o esterni con 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 consentito il passaggio ad altro indirizzo per lo studente nello stato di sospensione di 

giudizio in presenza di debito. Pertanto lo studente che non abbia superato a fine anno i debiti 

e, quindi, non risulti ammesso alla classe successiva, non può effettuare cambio d’indirizzo 

con passaggio a classe di pari livello, ma, eventualmente, solo alla classe antecedente (senza 

o con esami integrativi in base alla valutazione del curricolo). 

 

 

 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di ammissione agli esami di idoneità debbono essere presentate al Dirigente Scolastico 

entro il 30 giugno . (D. Lgs. n. 297/1994 Art. 193)  

COMMISSIONE ESAMINATRICE 
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La commissione esaminatrice, composta da non meno di tre docenti (compreso il presidente 

(Dirigente Scolastico o suo delegato), è nominata dal Dirigente Scolastico, è costituita da docenti dei 

vari indirizzi di studi della classe cui il candidato aspira, che rappresentano le discipline sulle quali il 

candidato deve sostenere gli esami e provvede alla disamina delle programmazioni presentate. 

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. 

 La pubblicazione dell’ammissione o meno avviene entro i tre giorni successivi alla valutazione degli 

esami. 

 SESSIONE DI ESAME  

Gli esami d’idoneità si svolgono di norma nel mese di settembre, prima dell’inizio delle lezioni 

dell’anno scolastico successivo 

Il Dirigente Scolastico, sentito il Collegio dei docenti, definisce il calendario delle prove e lo 

comunica ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo. 

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. 

Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle 

discipline nelle quali sostiene le prove. 

 

 VERSAMENTI 

 Per accedere agli esami d’idoneità è richiesto il seguente versamento:  

- Contributo per le spese di gestione: Importo 20,00 €  

- Intestato a: I.I.S.S. “E. MEDI 

IBAN C/C bancario: IT 53 P 01030 04602 000004920813  

Causale: Contributo per le spese di gestione amministrativa esami di idoneità 

 

Capo 3 – CANDIDATI ESTERNI ESAMI DI STATO 

 

Art. 8 – ESAME PRELIMINARE DEI CANDIDATI ESTERNI ALL’ESAME DI STATO 

 Lo studente che intenda presentarsi all’esame di Stato come candidato esterno deve presentare la 

domanda all’Ufficio scolastico regionale di norma entro il 30 novembre (o altra data indicata dalla 

relativa OM).  
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L’ufficio scolastico Regionale comunica alla scuola i candidati privatisti assegnati.  

L’esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio di classe dell’istituto collegato alla commissione 

alla quale il candidato è assegnato. 

 VERSAMENTI 

 Per accedere agli esami preliminari è richiesto il seguente versamento:  

- Contributo per le spese di gestione: Importo 40,00 €  

- Intestato a: I.I.S.S. “E. MEDI 

IBAN C/C bancario: IT 53 P 01030 04602 000004920813  

Causale: Contributo per le spese di gestione amministrativa esami preliminari ESAMI DI 

STATO 

 

Art. 9 – RITIRO DELLO STUDENTE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 

I candidati interni che intendano presentarsi come candidati esterni devono aver frequentato l’anno 

scolastico fino al 31 gennaio e presentare istanza di ritiro dalle lezioni entro il 15 marzo. 

 

Art. 10 – PASSAGGI TRA I PERCORSI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E I 

PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Si fa riferimento alla Nota dell’USR per la Sicilia direzione Generale n. 0007851 del 7/04/2021 

 

Approvato dal Collegio dei Docenti in data 10/09/2021 

 

Deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 28/10/2021 
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