
DISCIPLINA ESAMI INTEGRATIVI  
 
Il cambio di indirizzo per studenti interni è consentito alle seguenti condizioni: 
1) Studenti iscritti al terzo anno che lo richiedono entro il termine del primo quadrimestre. Non 

fanno esami integrativi ma solo corso di recupero nelle discipline non studiate nel primo 
periodo. Si richiede che non ci siano insufficienze gravi o diffuse nelle altre discipline. 

2) Studenti iscritti al terzo anno che hanno ottenuto la promozione alla classe successiva. 
Sosterranno in apposita sessione esami integrativi. 
In ogni caso il DS verifica se c’è disponibilità nella classe a cui lo studente verrebbe assegnato. 
In caso di indisponibilità il DS ne dà comunicazione alla famiglia dello studente richiedente e 
respinge l’istanza. 

Agli studenti iscritti al quarto e quinto anno non sono consentiti cambi di indirizzo. 
 
Esami integrativi e di idoneità per studenti esterni: 
 

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. Il passaggio, come per gli alunni interni, non può avvenire al quarto ed al quinto anno. 

Le domande di ammissione vanno presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento. Le domande 
vengono analizzate dal DS che preliminarmente verifica se c’è capienza nelle classi a cui potrebbe 
essere assegnato lo/la studente/studentessa. In caso di non disponibilità di posto il DS dà 
immediatamente comunicazione alla famiglia di non accettazione dell’istanza per mancanza di 
posti. 

Se vi dovesse essere disponibilità il DS comunica l’ammissione alle prove del candidato. Comunica 
al contempo le discipline oggetto di prove e il relativo calendario. Richiede il contributo di € 100,00 
da versare alla scuola tramite PagoPA con apposita causale: esami integrativi. 

La sessione unica d’esame si svolge nel mese di settembre, prima dell’inizio delle lezioni. Il dirigente fissa  il 
calendario delle prove e lo pubblica sul sito dell’istituto. E’ cura del candidato comunicare eventuali 
accavallamenti con prove da sostenere nella scuola di provenienza (per le scuole che fanno sostenere le 
prove di accertamento per la sospensione del giudizio a settembre)  

La commissione è composta da docenti che rappresentino tutte le discipline oggetto d’esame e che fanno 
parte del CdC della classe cui il candidato aspira.  

Possono sostenere gli esami integrativi sia gli alunni ammessi alla classe successiva che quelli non ammessi, 
al fine di ottenere il passaggio in una classe di un altro indirizzo, articolazione corrispondente a quella 
frequentata con esito negativo.  

Al fine di favorire il riorientamento e il successo formativo, gli studenti frequentanti il 1° anno possono 
richiedere:  

 entro il 31 gennaio  
 al termine del primo anno, dopo l’ammissione al 2° anno  

rispettivamente, l’iscrizione alla classe prima o seconda di altro indirizzo di studio senza che debbano 
sostenere esami integrativi. Tale 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 di provenienza.  In caso di carenze nelle materie caratterizzanti si procederà 
con dei corsi di supporto. 

Per superare l’esame il candidato deve conseguire una valutazione minima di 6/10 in ciascuna disciplina 
oggetto d’esame. DM 5/21 

RIFERIMENTI NORMATIVI  

D. lgs. n. 297/1994, artt. 192, 193 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione nelle scuole 
di ogni ordine e grado  

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. Anno scolastico 2000/2001  

L. n. 296/2006 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Art.1, c.622 
Innalzamento obbligo scolastico  

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  

D.M. n. 5/2021 Esami integrativi ed esami di idoneità. 

  

 

 


