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ESAMI INTEGRATIVI / DI IDONEITA’
[DM. n° 5 dell’8 febbraio 2021; T.U. Dlgs. n° 297/94 art. 192 e 193; OM 90/2001 (art.24); CM
101/2010; DPR n°394 del 31.08.1999; L. 296 del 27.12.2006; Dlgs n°62/2017]
a. Gli esami integrativi sono sostenuti da:
• alunni ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, i quali vogliono
ottenere il passaggio ad una classe corrispondente “di altro percorso, indirizzo,
articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado” [gli esami vertono su
discipline o su parti di programma disciplinare non coincidenti con i programmi del
corso di studi di provenienza];
• alunni non ammessi in sede di scrutinio finale i quali vogliono ottenere il passaggio
in una classe di un altro percorso, indirizzo, articolazione di scuola secondaria di
secondo grado corrispondente a quella frequentata con esito negativo [gli esami
vertono su discipline o su parti di programma disciplinare non coincidenti con i
programmi del corso di studi di provenienza]
b. Gli esami di idoneità sono sostenuti da:
• candidati interni che hanno conseguito l’ammissione alla classe successiva in sede di
scrutinio finale, al fine di accedere ad una classe successiva a quella per cui possiedono
il titolo di ammissione
• candidati esterni [provenienti dallo stesso istituto o da altra scuola statale, paritaria o
legalmente riconosciuta] al fine di accedere ad una classe di istituto secondario superiore
successiva alla prima, ovvero gli studenti che hanno cessato la frequenza prima del 15
marzo
[nb. in sostanza per la partecipazione agli esami di idoneità sono considerati candidati
esterni coloro che cessano di frequentare l’istituto o scuola statale, paritaria o legalmente
riconosciuta prima del 15 marzo; gli esami di idoneità si svolgono in un’unica sessione
speciale che deve aver termine prima dell’inizio delle lezioni dell’anno successivo]
Il DM. n° 5 dell’8 febbraio 2021, così come già il Dlgs. 297/94 prevedono che anche gli
esami integrativi e non solo quelli di idoneità si svolgano in un’unica sessione speciale
che deve tenersi prima dell’inizio delle lezioni.
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2. GESTIONE DEGLI ESAMI INTEGRATIVI E DI IDONEITA’
In base ai riferimenti normativi ed alle informazioni sopra riportate si stabilisce quanto
segue:
A. Esami integrativi
• Gli esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono presso
l’istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza.
• La commissione incaricata di effettuare gli esami integrativi, nominata e presieduta dal
dirigente scolastico o da un suo delegato, è formata da docenti della classe che lo studente
intende frequentare, in numero comunque non inferiore a tre, che rappresentano tutte le
discipline sulle quali l’allievo deve sostenere gli esami.
• Nel caso in cui l’allievo chieda il passaggio ad una classe dello stesso percorso, indirizzo,
articolazione o opzione già frequentato, il cui curricolo si differenzi per la presenza di una o
più lingue straniere non previste nel percorso di provenienza, gli esami integrativi
riguardano esclusivamente la o le lingue straniere non coincidenti con quelle del percorso di
provenienza.
• Ai fini di favorire il riorientamento e il successo formativo, tuttavia:
a. gli studenti iscritti al primo anno di un percorso di scuola secondaria di secondo grado
possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico,
l’iscrizione alla classe prima di altro indirizzo di studi, senza dover svolgere esami
integrativi, che dovranno essere svolti per richieste successive a tale termine, fatto salvo
quanto previsto alla lettera b);
b. gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale al termine del
primo anno e che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di
studi, non sostengono esami integrativi
c. nei casi previsti alle lettere a – b l’iscrizione alla classe del nuovo indirizzo di studi
scelto dallo studente avviene previo colloquio diretto ad individuare eventuali carenze
formative, particolarmente in relazione alle discipline non previste nell’indirizzo di
provenienza. Al fine di consentire un suo efficace inserimento nel nuovo percorso
formativo si progettano specifici interventi didattici, integrativi da realizzarsi nel corso
dell’anno scolastico.
B. Esami di idoneità
• Gli esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono presso
l’istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza.
• La commissione incaricata di effettuare gli esami di idoneità, nominata e presieduta dal
dirigente scolastico o da un suo delegato, è formata dai docenti della classe che lo studente
intende frequentare, che rappresentano tutte le discipline sulle quali l’allievo deve sostenere
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gli esami, eventualmente integrata dagli insegnanti delle discipline previste negli anni
precedenti.
Lo studente sostiene gli esami di idoneità su tutte le discipline previste dal piano di studi
dell’anno o degli anni per i quali non è in possesso della promozione.
I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi di altro corso o indirizzo di
studi, devono sostenere l’esame d’idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo
agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline
o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni
già frequentati con esito positivo.
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 scuola secondaria di primo grado i candidati che hanno compiuto il diciottesimo
anno di età il giorno precedente quello dell’inizio delle prove scritte degli esami di idoneità
Gli allievi 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
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