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Ai candidati esterni e interni 

Sito Web 

 

Oggetto: Esami integrativi e idoneità a.s. 2022/2023. 

 

In riferimento al Decreto Ministeriale n. 5 dell’8 febbraio 2021 “Esami integrativi ed esami 

di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione”, si comunica che il termine ultimo per 

la presentazione della domanda di Esami integrativi o di idoneità è fissato al 29 luglio 2022.  

I candidati interni ed esterni interessati dovranno produrre istanza utilizzando esclusivamente 

il modello allegato, da inviare all’indirizzo di posta elettronica dedicata, 

esamintegrativi@magistralegulli.it. Si precisa quanto segue. 

Possono sostenere gli Esami Integrativi:  

1. Gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il 

passaggio a una classe corrispondente di un altro percorso, indirizzo, articolazione, 

opzione di scuola secondaria di secondo grado. 

2. Gli studenti non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di 

ottenere il passaggio a una classe corrispondente di un altro percorso, indirizzo, 

articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado, corrispondente a quella 

frequentata con esito negativo. 

I candidati sostengono gli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con 

quelle del percorso di provenienza. 

 

Possono sostenere gli Esami di Idoneità: 

1. I candidati esterni, al fine di accedere a una classe di istituto secondario di II grado 

successiva alla prima, ovvero gli studenti che hanno cessato la frequenza entro il 15 

marzo. 

2. 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. 

I candidati sostengono gli esami su tutte le discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli 

anni per i quali non siano in possesso della promozione. 

 

Gli esami si svolgeranno in un’unica sessione a settembre prima dell’inizio delle lezioni; il 

calendario dettagliato                    sarà reso noto con successiva circolare. 

Ai sensi del D.M. sopra richiamato art. 4 comma 10, gli studenti che al termine del I anno 
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di un percorso di scuola secondaria di II grado chiedano l’iscrizione alla seconda classe di un altro 

indirizzo di studi, non dovranno sostenere esami integrativi. Eventuale richiesta d’iscrizione da 

parte degli stessi sarà valutata, previa disponibilità da parte dell’istituzione scolastica, attraverso 

un colloquio volto ad accertare eventuali carenze formative e a consentire alla scuola la 

programmazione di specifici interventi didattici integrativi da realizzarsi nel corso dell’anno 

scolastico. È fatta eccezione per i candidati che richiedessero l’iscrizione al Liceo Musicale, in 

quanto la stessa è necessariamente subordinata al superamento di specifiche prove d’indirizzo. 

 

 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        dott. Francesco Praticò 
                                                                                                                                            Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                             dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1999 
 

 


