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Circ. n.490 /a.s. 2021-22                                 Pescara,  30.05.2022  

        

 

Ai genitori studenti/esse interessati/e 

 

Oggetto: ESAMI INTEGRATIVI E IDONEITA’ A.S. 2022/2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il DM n.5 dell’8.2.2021 che regola lo svolgimento degli esami integrativi e di idoneità 

Considerato che gli esami in parola devono avere termine prima dell’inizio delle lezioni dell’a.s. 2022/2023 

 

COMUNICA 

che la domanda per sostenere gli esami integrativi o di idoneità deve essere inoltrata mediante  apposita 

modulistica (presente nel sito): 

� Modulo 1 – esami integrativi 
� Modulo 2 – esami idoneità  

 

all’indirizzo mail pepm020004@istruzione.it entro e non oltre il 15 LUGLIO 2022. 

Possono presentare domanda per sostenere gli esami integrativi gli studenti che frequentano le annualità 

corrispondenti al 2°,3°,4° anno dei percorsi del II ciclo di istruzione: 

�� 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; 

�� 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. 

Gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale al termine del primo anno, che chiedono di 

essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono esami integrativi ma un colloquio 

diretto ad individuare eventuali carenze formative, particolarmente in relazione alle discipline non previste  

nell’indirizzo di provenienza. 

Possono presentare domanda per sostenere gli esami di idoneità: 
�� i candidati esterni, al fine di accedere a una classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla 

prima, 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. 

L’ammissione agli esami di idoneità è subordinata all’avvenuto conseguimento, da parte dei candidati interni o 

esterni, del diploma di scuola secondaria di primo grado o di analogo  titolo o livello conseguito all’estero o 

presso una scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall’ordinamento estero, da un numero di anni 

non inferiore a quello del corso normale degli studi. 

Sono dispensati dall’obbligo dell’intervallo dal conseguimento del diploma di primo grado i candidati che abbiano 

compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell’inizio delle prove scritte degli esami di 

idoneità. 

 



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. 

Le prove si svolgeranno a settembre entro l’avvio delle lezioni; il calendario delle prove verrà inviato via mail ai 

candidati entro il 26.08.2022. 

 

Per ogni ulteriore richiesta di informazione contattare la segreteria didattica via mail  

pepm020004@istruzione.it o telefonicamente 085/60856. 

 

                                                                          La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Giovanna Ferrante 

Documento firmato digitalmente 
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