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Agli studenti 

Ai genitori degli studenti 
 

Ai candidati esterni interessati 
 

Al DSGA 
Al sito web 

 
 
 
OGGETTO. Esami di idoneità e integrativi: procedure e sintesi normativa 

 
 
 
Si forniscono indicazioni per gli studenti che, in possesso dei requisiti richiesti, volessero presentare istanza di 
ammissione agli esami di idoneità o agli esami integrativi, così come disciplinati dalla vigente normativa e dal 
regolamento che il Consiglio di Istituto ha adottato sulla specifica materia. 
 
1. ESAMI DI IDONEITÀ 

Gli esami di idoneità sono richiesti e sostenuti da chi, all’interno del medesimo corso di studi, intende 
essere ammesso alla frequenza di una classe per la quale non possiede il previsto titolo di ammissione (per 
esempio: chi, avendo la promozione alla II classe dell’Istituto Alberghiero, volesse frequentare la III, deve 
sostenere un esame su tutte le materie del II anno di corso e conseguire, al termine dell’esame, l’idoneità alla 
III). 

a. Presentazione delle domande. Sessione di esame 
1. Le domande di ammissione agli esami di idoneità debbono essere presentate al dirigente 

scolastico entro il 30 giugno. Eccezionalmente e per cause documentate, saranno valutate 
domande pervenute entro e non oltre il 15 luglio. 

2. La sessione degli esami di idoneità ha inizio nel giorno stabilito dal dirigente scolastico e 
pubblicato sul sito web dell'Istituto entro il 26 agosto. 

3. Gli esami di idoneità si svolgono nel mese di settembre, prima dell’inizio delle lezioni 
dell’anno scolastico successivo. 

b. Requisiti di ammissione e prove d’esame 
1. I candidati esterni che siano in possesso di licenza media possono partecipare, trascorso il 

prescritto intervallo, agli esami di idoneità negli istituti d’istruzione secondaria superiore di 
ogni tipo o indirizzo se, alla data di svolgimento dell’esame, hanno l’età minima prevista per 
il corrispondente anno del corso di studio superiore. Possono presentare domanda per gli 
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esami di idoneità i candidati interni che non abbiano frequentato l'anno scolastico in corso o 
che si siano ritirati dalla frequenza prima del 15 marzo. 

2. Sono dispensati dall'obbligo di cui al punto precedente, i candidati esterni che abbiano 
compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove 
scritte, a norma dell'art.193, comma 3, del D. L.vo n. 297/1994. 

3. 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. 

4. I candidati esterni, in possesso di licenza di scuola media, sostengono le prove d’esame sui 
programmi integrali di tutte le classi che precedono 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, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano 
limitatamente alle materie o parti di materie non comprese nei piani di studio della scuola di 
provenienza. 

5. Ciascuna commissione esaminatrice, subito dopo l’insediamento, provvede alla revisione dei 
programmi presentati: la convalida della adeguatezza dei programmi è condizione 
indispensabile per l'ammissione 

6. Possono partecipare agli esami di idoneità anche gli alunni che intendono sostenere, ai sensi 
dell'art. 192, comma 6, del D. L.vo n. 297, esami di idoneità per la classe immediatamente 
superiore a quella successiva alla classe da essi frequentata, purché abbiano ottenuto da 
questa la promozione per effetto di scrutinio finale e subordinatamente al possesso dei 
requisiti d’età di cui al precedente punto 1. 

7. Gli esami di idoneità si intendono superati solo se il candidato ha conseguito almeno la 
sufficienza in tutte le prove d’esame. 

8. In caso di esito negativo, la commissione può giudicare il candidato idoneo ad una classe 
inferiore a quella richiesta. 
 
 

2. ESAMI INTEGRATIVI 

Gli esami integrativi vengono richiesti e sostenuti da chi intende effettuare il passaggio da un ordine, 
tipo o indirizzo di studi ad un altro (per es.: chi è fornito della promozione al III anno di un Istituto Tecnico, può 
chiedere di sostenere l’esame integrativo per essere ammesso al III anno dell’Istituto Alberghiero, o viceversa). 

a. Presentazione delle domande. Sessione di esame 
1. Le domande di ammissione agli esami integrativi debbono essere presentate al dirigente 

scolastico entro il 30 giugno. Eccezionalmente e per cause documentate, saranno valutate 
domande pervenute entro e non oltre il 15 luglio. 

2. La sessione degli esami integrativi ha inizio nel giorno stabilito dal Dirigente scolastico e 
pubblicato sul sito web dell'Istituto entro il 26 agosto. 

3. Gli esami integrativi si svolgono nel mese di settembre, prima dell’inizio delle lezioni 
dell’anno scolastico successivo. 

b. Requisiti di ammissione e prove d’esame 
1. Gli alunni che non hanno conseguito la promozione possono sostenere 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. 

2. La domanda deve essere corredata dai programmi delle materie studiate nel corso di studi di 
provenienza, dall’ultima pagella rilasciata dalla scuola frequentata e, se dovuta, dalla 
ricevuta del versamento della tassa erariale d’esame. 

3. 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. Ciascuna 



commissione esaminatrice, subito dopo l’insediamento, provvede alla revisione dei 
programmi presentati: la convalida della adeguatezza dei programmi è condizione 
indispensabile per l'ammissione. 

4. Gli esami integrativi si ritengono superati solo se il candidato ha conseguito almeno la 
sufficienza in tutte le materie o parti di materie che sono state oggetto della prova. 

È consentito, subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto, sostenere nello stesso anno, 
ma non nella stessa sessione, due diversi esami, anche in istituti di diverso tipo. A tale effetto lo scrutinio finale 
per la promozione non si considera come sessione di esame. 

Non è consentito il passaggio ad altro indirizzo di studi per lo studente nello stato di sospensione di 
giudizio in presenza di debito. Eventuali domande di passaggio per allievi in tali condizioni verranno accettate, 
sempre entro il 30 giugno, con riserva. 

 

3. ISCRIZIONE AGLI ESAMI 

Per sostenere gli esami integrativi o di idoneità i genitori (o direttamente lo studente se maggiorenne) 
devono inoltrare domanda sul modello allegato, nei termini sopra indicati, presso la segreteria della scuola o 
tramite posta elettronica all'indirizzo rcrh080001@istruzione.it 

 
Prima di iscriversi agli esami è consigliabile concordare un appuntamento con il Dirigente Scolastico o 

con il docente funzione strumentale per l’orientamento degli alunni; in seguito al colloquio, verranno fornite 
tutte le indicazioni utili ai casi particolari. 

Allo scopo, si indicano gli indirizzi email a cui scrivere: 
 dirigente@ipssalocri.edu.it 
 orientamento@ipssalocri.edu.it 

Sul sito della scuola www.ipssalocri.edu.it, nell’apposita sezione “Esami idoneità/integrativi” del menu 
“Didattica”, sono riportati: 

 i programmi che è possibile prendere ad esempio per la preparazione all’esame; 
 il modello di domanda; 
 il regolamento deliberato dal Consiglio d’Istituto. 

 
4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

1. Ricevuta del versamento della tassa erariale di € 12,09 o autocertificazione del diritto all’esonero dalle 
tasse scolastiche; se dovuto, il versamento può essere effettuato in uno dei seguenti modi: 
 c/c postale n. 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara – Causale: Tasse 

scolastiche per esami integrativi/di idoneità. 
 bonifico bancario su c/c avente IBAN IT45 R 0760103200 000000001016 intestato all'Agenzia delle 

Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche 
 modello F 24 utilizzando il codice tributo TSC3 (istituito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 

n. 106/E del 17 dicembre 2019) 
2. Ricevuta del contributo di gestione per gli esami integrativi/idoneità pari ad € 50, 00 per ogni anno su cui 

si sostengono esami, versato tramite bollettino sul CCP n. 12746897 intestato alla scuola o con bonifico 
sul CC di tesoreria IBAN IT24 P076 0116 3000 0001 2746 897, sempre intestato all’Istituto “Dea 
Persefone” di Locri 

3. Curriculum scolastico (scuola di provenienza, titolo di studio/ammissione conseguita, lingue straniere 
studiate) 

4. Programmi delle discipline oggetto d’esame firmati dal/la candidato/a se maggiorenne, dall’esercente la 
responsabilità genitoriale se minorenne. 

 

Si allega: 
 modello per la presentazione della domanda di ammissione agli esami di idoneità/integrativi. 

  
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Carlo Milidone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93  



DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI INTEGRATIVI/DI IDONEITÀ 
 

Al Dirigente Scolastico dell’IPSSA “Dea Persefone” di Locri 

 
Il/La sottoscritto/a…………………………………........................................................................................., 

 esercente la responsabilità genitoriale sullo/a studente/studentessa 

 studente / studentessa maggiorenne 

……………………………………………………………………………………………..………………………, 

nato/a a …………………………………………………………., il …………………………….………………., 

e residente a ……………………………….………, in via ……………………….……………………………..., 

codice fiscale …………………………………….……….. recapito telefonico …………………………………, 

indirizzo mail ………………………………………………………………………………………………….…., 

chiede 

 che il/ la proprio/a figlio/a sia ammesso/a       di essere ammesso/a 

 

a sostenere gli esami integrativi/di idoneità alla classe ……… indirizzo…………………...………………….., 

in qualità di candidato/a esterno/a nella sessione unica dell’anno scolastico  ______ / ____. 

 
Consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazione mendace, ai sensi del DPR 445/2000 e 

ss.mm.ii., 

dichiara 

- che lo/a studente/ssa di cui sopra è in possesso del seguente titolo di studio: 

    diploma di III media    promozione alla classe _______ dell’Istituto ______________________ 

    diploma di maturità _______________________     Laurea in __________________________ 

    altro ______________________________________________________________________________ 

- di non aver presentato domanda per esami integrativi/di idoneità presso altri istituti scolastici e di essere a 

conoscenza che la presentazione di altre domande rende nullo l’esame. 

Dichiara 

• di essere a conoscenza e di attenersi al regolamento di Istituto sugli esami integrativi/idoneità; 

• di essere consapevole che l’istituzione scolastica utilizza i dati contenuti nella presente domanda 

esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della scuola ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

 

Locri, ……………….        Firma dello/a studente/ssa maggiorenne ……………………………………………… 

 

Firma degli esercenti la responsabilità genitoriale 

…………………………………………………..…            ………………………….…………………………… 
 

Il/a sottoscritto/a………………………………………………….., padre/madre dello/della studente/studentessa, consapevole delle 

conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non rispendenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver 

effettuato la richiesta in osservanza alle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 

Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Locri, ……………….                           Firma…………………………………………... 
 

Documenti allegati 
1. Ricevuta del versamento (o dichiarazione di esonero) di € 12,09 sul c.c.p. n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate - 

Centro Operativo di Pescara - Causale: Tasse scolastiche per esami integrativi/di idoneità (il versamento può essere anche 

effettuato con mod. F24 utilizzando il codice tributo TSC3, o con bonifico sul c/c IBAN IT45 R 0760103200 000000001016 intestato 

all'Agenzia delle Entrate). 

2. Ricevuta del contributo di gestione per gli esami integrativi/idoneità di € ………… (€ 50 per ogni anno su cui si 
sostengono esami) sul c/c postale n. 12746897 intestato alla scuola o con bonifico sul c/c di tesoreria IBAN IT24 P076 
0116 3000 0001 2746 897 sempre intestato all’I.P.S.S.A. “Dea Persefone” di Locri. 

3. Curriculum scolastico (scuola di provenienza, titolo di studio/ammissione conseguita, lingue straniere studiate); 
4. Copia dei programmi svolti. 
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