ESAMI DI IDONEITA’ (riferimento normativo OM. 90/2001)
Per l’anno scolastico 2018/19 il termine per la presentazione della domanda agli
esami di idoneità è fissata al 22 marzo 2019.
Possono presentare la domanda per gli esami di idoneità:
1. I candidati esterni che siano in possesso di licenza media e siano trascorsi tanti anni quanti ne
siano previsti dal corso per l’ammissione alla classe richiesta (intervallo prescritto).
2. I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso il ventitreesimo anno di
età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio
inferiore.
Sono considerati candidati esterni anche gli alunni che cessano di frequentare la scuola prima
del 15 marzo.
3. Possono partecipare agli esami di idoneità anche gli alunni interni che intendono sostenere
esami di idoneità per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da essi
frequentata, purché siano stati promossi nello scrutinio finale e subordinatamente alla decorrenza
dell'intervallo prescritto.
Per l'ammissione agli esami di idoneità negli Istituti Professionali i candidati esterni devono altresì,
documentare di avere svolto attività lavorativa coerente con l’area di professionalizzazione svolta
dalla scuola o di aver frequentato un corso di formazione regionale coerente con tale area.
L’attività di formazione o lavorativa è riferita allo specifico indirizzo dell’istituto; in particolare,
l’attività lavorativa deve consistere in una attività caratterizzata da contenuti non meramente
esecutivi.
I candidati sostengono le prove d’esame sui programmi integrali delle classi precedenti quella alla
quale aspirano.
I candidati in possesso del diploma di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o di qualifica
professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l’ultima o ammissione
alla frequenza alla classe terminale sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, scrittografiche,
orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle
materie o parti di materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza.

Presentazione delle domande. Sessione di esame
Le domande di ammissione agli esami di idoneità debbono essere presentate al
dirigente scolastico entro il 22 marzo 2019
Le domande di ammissione agli esami di idoneità devono essere presentate,
nella sede prescelta, ad un solo istituto.
La sessione degli esami di idoneità ha inizio nel giorno stabilito dal dirigente scolastico, sentito il
Collegio dei docenti e nel nostro istituto si svolgono nel mese di settembre, prima dell’inizio delle
lezioni dell’anno scolastico successivo

ESAMI INTEGRATIVI (riferimento normativo OM. 90/2001 art.24)
Qualora uno studente, promosso in sede di scrutinio finale o di esami di idoneità,intenda
cambiare ordine, tipo o indirizzo di scuola può sostenere, in un'apposita sessione speciale nel
mese di settembre, esami integrativi su materie o parti di materie non comprese nei programmi
del corso di studio di provenienza.
Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l'idoneità alle classi suindicate possono
sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi soltanto per classe
corrispondente a quella frequentata con esito negativo; analogamente i candidati esterni che
non hanno conseguito l'idoneità possono sostenere gli esami integrativi soltanto per classe
corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio posseduto.

I candidati in possesso di diploma di qualifica o di promozione a una classe intermedia di un corso
di qualifica possono proseguire gli studi in altro corso di qualifica, previ esami integrativi su materie
o parti di materie non seguite nel corso di provenienza
Presentazione delle domande. Sessione di esame
Le domande di ammissione agli esami integrativi debbono essere state presentate al
dirigente scolastico mediante un modulo che può essere ritirato in segreteria
Per l’anno scolastico 2018/19 il termine per la presentazione della domanda agli
esami integrativi è fissato al 28 giugno 2019.
La domanda deve essere presentata alla Segreteria Didattica dell’Istituto corredata dalle pagelle
degli anni frequentati in altri istituti con esito finale positivo.
Gli esami si svolgono nel mese di settembre, prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico
successivo.

