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Circolare n. 408 del 4 agosto 
 
 

Alle Studentesse e agli studenti 
Alle famiglie 

Sito 
 
 
Oggetto: Esami i idoneità e integrativi  
 

Si comunica che gli esami di idoneità e quelli integrativi per il secondo ciclo si svolgeranno in 

presenza prevedendo sia prove scritte che orali, in ottemperanza al  D.M. n. 5 dell’8 febbraio 2021 

che disciplina sia i requisiti di ammissione sia le modalità di svolgimento. 

 
 

Esami di idoneità 

Agli esami di idoneità sono candidati, su richiesta delle famiglie, gli alunni privatisti che intendono 

accedere ad una classe per cui non possiedono titolo di ammissione. Le prove d’esame sono 

basate sui “programmi” degli anni precedenti.  

Le programmazioni  dipartimentali  sono consultabili  al seguente link: 

https://www.itifaraday.edu.it/index.php/didattica/programmazioni-dipartimenti 

La domanda di ammissione deve essere presentata dalle famiglie o dagli studenti maggiorenni 

entro il  23 agosto con allegato il progetto didattico educativo svolto. 

Nel caso di candidati con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento, alla domanda vanno 

anche allegate copia delle certificazioni rilasciate ai sensi della L.104/1992 o della L.170/2010 e 

quella del Piano educativo individualizzato (PEI) o del Piano didattico personalizzato (PDP). Così è 

disposto con riferimento espresso al primo ciclo. Si può tuttavia ritenere che detta procedura sia 

applicabile anche al secondo ciclo. 

 

Requisiti di ammissione Esami di idoneità 

Accedono: 

- i candidati esterni, ovvero gli studenti che hanno cessato la frequenza entro il 15 marzo 

- 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” (D.M. 
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n. 5/2021, art. 5, c.3, lett. b)). 

Tutti i candidati debbono essere in possesso del diploma di scuola secondaria di I grado o di titolo 

o livello analogo conseguito in scuole estere. 

Non è prevista ammissione agli esami di idoneità nei percorsi quadriennali e nei percorsi di II livello 
per adulti. 

“Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio 

alla classe successiva presso un’istituzione scolastica statale o paritaria, fino all’assolvimento 

dell’obbligo di istruzione” (D.M. n. 5/2021, art. 5, c. 6).” 

Modalità di svolgimento 

Gli esami di idoneità si svolgono in un’unica sessione speciale, che deve concludersi prima 
dell’inizio delle 

lezioni, presso la scuola scelta per la successiva frequenza. 

Calendario delle prove: 

dal 3  al 9 settembre 2021 

La commissione è formata dai docenti della classe cui il candidato aspira e eventualmente 

integrata da docenti delle discipline degli anni precedenti. 

Preliminarmente ciascuna commissione esamina la conformità delle programmazioni presentate ai 

curricoli ordinamentali. 

I candidati sostengono l’esame su tutte le discipline previste dal piano di studi degli anni per i quali 

non sono in possesso di promozione oppure, qualora siano in possesso di promozione, sulle 

discipline non coincidenti con quelle del corso seguito. 

Gli esami sono volti ad accertare, con prove scritte e orali, la preparazione dei candidati. 

Per i candidati con DSA certificato la commissione individua le modalità di svolgimento delle prove 

e, ove necessario, gli opportuni strumenti compensativi. 

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



 

 

 

 
Esami Integrativi 

Requisiti di ammissione Esami Integrativi 

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. 

La commissione è formata dai docenti della classe cui il candidato aspira e eventualmente 

integrata da docenti delle discipline degli anni precedenti. 

 
La sessione unica d’esame si svolgerà  nel mese di settembre, prima dell’inizio delle lezioni, 
presso la scuola scelta dal candidato per la successiva frequenza. 

Calendario delle prove: 

dal 3  al 9 settembre 2021 

Le programmazioni  dipartimentali  sono consultabili  al seguente link: 

https://www.itifaraday.edu.it/index.php/didattica/programmazioni-dipartimenti 

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. 

Non è prevista ammissione agli esami integrativi nei percorsi quadriennali e nei percorsi di 2° livello 
per adulti. 

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

possono richiedere: 

 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. 

 

Per superare l’esame integrativo  il candidato deve conseguire una valutazione minima di 6/10 in 

ciascuna disciplina        oggetto d’esame. 
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Il quadro orario e le discipline  del primo e secondo biennio nonché quinto anno sono consultabili al 
seguente link: https://www.itifaraday.edu.it/index.php#  percorso “Scuola” → “corsi di studio. 

 

 

 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3c.2 DLgs 39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.itifaraday.edu.it/index.php

