
REGOLAMENTO PER ESAMI INTEGRATIVI E DI IDONEITA’  
 

PREMESSA 
 
      Il passaggio da un indirizzo di studi ad un altro è espressamente disciplinato dalla normativa in 
vigore che prevede tre distinti strumenti, utilizzabili in situazioni differenti :  
 
1) IL COLLOQUIO per chi, avendo ottenuto la promozione alla classe seconda, decide di cambiare 
l’indirizzo di studio. Termine per la presentazione della domanda : 30 GIUGNO. 
 
2) GLI ESAMI INTEGRATIVI: per chi, avendo ottenuto la promozione ad una classe successiva alla 
seconda, chiede il passaggio alla classe corrispondente di altro indirizzo di studi. Termine per la 
presentazione della domanda : 30 GIUGNO. 
      
3) GLI ESAMI DI IDONEITA’ : per i candidati esterni (che non hanno frequentato o si sono ritirati 
entro il 15 marzo dell’anno scolastico in corso). Termine per la presentazione della domanda: 25 
GENNAIO per chi non ha frequentato; 20 MARZO per chi si è ritirato entro il 15 marzo. 
 
  Di seguito sono indicate le procedure, ordinaria, semplificata e straordinaria, 
conformi alla normativa vigente, che chiariscono a genitori e studenti i passi da 
seguire per il passaggio da un indirizzo di studio ad un altro.    
 
ART. 1)  PROCEDURA ORDINARIA 

 
a) COLLOQUIO 

 
     Il passaggio alla classe seconda di un nuovo indirizzo e’ consentito previo accertamento delle 
conoscenze disciplinari della classe prima del nuovo corso di studio, da effettuarsi tramite un colloquio 
precedente l’inizio delle lezioni. L’ammissione a tale colloquio e’ subordinata al superamento di 
eventuali debiti formativi nella scuola di provenienza. Le carenze eventualmente riscontrate saranno 
oggetto di iniziative di sostegno durante il successivo anno scolastico.  
  
     Coloro che intendono sostenere il colloquio dovranno seguire la seguente procedura: 
     1) Studenti promossi nello scrutinio di giugno: 

 presentare la domanda, da prodursi in carta libera, entro il 30 giugno, allegando il “Nulla osta” 
della scuola di provenienza e la pagella della classe prima; 

 presentare, entro il 30 giugno, i programmi delle varie discipline svolti nella classe prima 
chiedendoli alla scuola di provenienza. 

 
2) Studenti con giudizio sospeso: 

 presentare la domanda di preiscrizione, da prodursi in carta libera, entro il 30 giugno; 
 presentare, entro il 30 giugno, i programmi delle varie discipline svolti nella classe prima 

chiedendoli alla scuola di provenienza; 
 Presentare il “Nulla osta” e la pagella della classe prima, immediatamente dopo aver superato la 

verifica dei debiti formativi e quindi ottenuto la promozione.  
 

       



I programmi saranno esaminati da apposita commissione che dovrà individuare,entro il 10 luglio, 
sulla base della differenza fra il curricolo della scuola di provenienza e quello del corso al quale si 
chiede l’ammissione, le discipline, o parti di esse, su cui lo studente sosterrà il colloquio. 

Entro la data del 10 luglio verranno comunicate agli interessati, tramite affissione all’albo delle 
comunicazioni agli studenti, le discipline su cui verterà il colloquio. 
     Conosciute le discipline del colloquio gli interessati dovranno ritirare presso la segreteria di 
questo Istituto i programmi svolti nel corrente anno scolastico, relativi alle discipline da preparare. 
 
Le richieste di copia dei programmi, da inoltrare per scritto all’Ufficio Segreteria dell’Istituto, 
saranno evase entro 7 giorni dal loro ricevimento. 

 
b) ESAMI INTEGRATIVI 

 
      Il passaggio ad una classe di altro indirizzo per chi ha ottenuto la promozione alla classe 
corrispondente nella scuola di provenienza avviene mediante il superamento di esami integrativi che 
devono accertare la conoscenza di materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso 
di studio seguito. Tali esami, oltre alla prova orale, prevedono anche prove scritte per le 
discipline che lo richiedono e avranno luogo nel mese di settembre, precedentemente l’inizio delle 
lezioni. 
    
     Per coloro che debbono sostenere esami integrativi e’ prevista la seguente procedura: 
     1) Studenti promossi nello scrutinio di giugno:   

 presentare la domanda in carta libera – per sostenere l’esame integrativo - entro il 30 
giugno.  

 presentare i programmi svolti nelle discipline presenti negli anni di scuola media 
superiore frequentati con esito positivo richiedendoli alla scuola di provenienza. 

 
     2) Studenti con giudizio sospeso: 

 presentare la domanda di preiscrizione in carta libera - per sostenere l’esame integrativo- 
entro il 30 giugno;  

 presentare i programmi svolti nelle discipline presenti negli anni di scuola media 
superiore frequentati con esito positivo richiedendoli alla scuola di provenienza; 
Presentare immediatamente dopo aver superato la verifica dei debiti formativi e aver quindi ottenuto 
la promozione. 
  
I programmi saranno esaminati da apposita commissione che dovrà individuare, entro il 30 giugno, 
sulla base della differenza fra il curricolo della scuola di provenienza e quello del corso al quale si 
chiede l’ammissione, le discipline, o parti di esse, su cui lo studente sosterrà l’esame. 
     Entro la data del 10 luglio verranno comunicate agli interessati, tramite affissione all’albo della 
scuola, le discipline su cui verterà l’esame.  
Conosciute le discipline dell’esame, gli interessati dovranno: 

 ritirare presso la segreteria di questo Istituto i programmi relativi alle discipline da preparare, 
riferiti agli anni scolastici interessati all’esame; 

 presentare, entro il 20 agosto, i programmi personalizzati delle discipline oggetto 
dell’esame. 

 
     Le richieste di copia dei programmi, da inoltrare per scritto all’Ufficio Segreteria dell’Istituto, 
saranno evase entro 7 giorni dal loro ricevimento. 



 
c) ESAMI DI IDONEITA’ 

 
Per gli esami di idoneità valgono le disposizioni previste per gli esami integrativi, ad eccezione delle 
indicazioni sotto riportate: 
• i termini per la presentazione delle domande sono rispettivamente il 25 gennaio, per chi non ha 

frequentato  e il 20 marzo, per chi cessa la frequenza entro il 15 marzo; 
• la comunicazione delle discipline oggetto dell’esame sarà fornita agli interessati, tramite 

affissione all’albo dell’Istituto, rispettivamente entro il 28 febbraio ed il 15 aprile. 
 
ART. 2  PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L’AMMISSIONE ALLE CLASSI DEL BIENNIO. 
 
     Per favorire il successo scolastico mediante l’offerta di percorsi coerenti con i bisogni formativi 
degli studenti, l’Istituto di Istruzione Superiore “G.MARCONI” di Anagni  ha previsto la possibilità di 
aiutare quegli studenti che si trovano nella necessità di richiedere un passaggio fra indirizzi di studio in 
tempi non compatibili con la procedura ordinaria. 
    Ciò nel rispetto della vigente normativa sull’autonomia scolastica e delle disposizioni attinenti 
l’obbligo formativo (vedi D.P.R. n.323 del 9 agosto 1999 e Decreto 22 agosto 2007, n. 139). 
     1) Le richieste di passaggio alle classi del biennio di un indirizzo di studio presente nell’Istituto 
debbono essere redatte in carta libera e presentate non oltre il 31 gennaio. 
     2) Le richieste – che debbono essere corredate dalla documentazione prevista per la procedura 
ordinaria - vengono analizzate da un Consiglio di Classe individuato dal Dirigente Scolastico. 
     3) Il Consiglio di Classe, comparati i programmi dell’indirizzo di provenienza con quelli 
dell’indirizzo a cui si richiede l’ammissione, stabilisce le discipline su cui e’ necessario attivare iniziative 
di sostegno.  Stabilisce altresì i tempi per il colloquio di verifica dei risultati ottenuti. 
      4) Gli esiti del colloquio di cui al precedente punto, concorrono alla valutazione di fine anno dello 
studente. 
      
 
ART. 3   PROCEDURA STRAORDINARIA  PER L’AMMISSIONE ALLE CLASSI DEL TRIENNIO. 

 
Non e’ possibile il passaggio ad una classe successiva alla seconda di un indirizzo di studio presente 
nell’istituto senza sostenere un esame integrativo o di idoneità come previsto nella procedura ordinaria.  
     Eventuali domande di passaggio non compatibili con i tempi della procedura ordinaria, saranno 
sottoposte all’analisi di un consiglio di classe individuato dal Dirigente Scolastico che potrà elaborare un 
progetto didattico individualizzato al fine di preparare lo studente all’esame di idoneità . 
Il consiglio di classe può deliberare l’ammissione dello studente alla frequenza della classe richiesta in 
qualità di uditore. Per la disciplina della specifica figura di uditore si rimanda all’apposito regolamento 
vigente presso l’Istituto di Istruzione  “ G. Marconi”. 
Si ricorda che per essere ammessi come uditori e’ necessario essersi ritirati dalla scuola frequentata in 
precedenza nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa.   
     
ART. 4  PROCEDURA PER IL PASSAGGIO DA CORSI IeFP ED APPRENDISTATO   
 
Per gli studenti provenienti dai corsi dell’Istruzione e Formazione Professionale e dall’Apprendistato che 
chiedono il passaggio all’I.I.S. “G.Marconi”, ai sensi dell’art.68 della Legge 17 maggio 1999, n.144 e 
dell’Ordinanza Ministeriale n. 87 del 2004, è costituita la Commissione composta dalla Funzione 
Strumentale P.O.F, dalla Funzione Strumentale Orientamento e da un Collaboratore del Dirigente per 



esaminare la documentazione presentata dagli allievi. 
Della Commissione fanno inoltre parte, per le funzioni di cui all’art. 6, comma1, del D.P.R. n.257/2000, 
esperti del mondo del lavoro e della formazione professionale tratti da elenchi predisposti 
dall’amministrazione regionale o, in caso di attribuzione di funzioni in materia di formazione 
professionale a norma del decreto legislativo 31/3/1998, n.112, art. 143, comma 2, dall’amministrazione 
provinciale.  
 
 

 
 
 
 


