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REGOLAMENTO ESAMI INTEGRATIVI 
(approvato in data 15 novembre 2016) 

ESAMI DI IDONEITÀ 
Sono esami che si sostengono per accedere ad una classe successiva a quella per cui 
si possiede il titolo di ammissione; riguardano i programmi integrali delle classi 
precedenti quella a cui il candidato aspira. 
ESAMI INTEGRATIVI 
Sono esami che permettono il passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o 
indirizzo. Riguardano le discipline, o parti di discipline, non comprese nel corso di 
studio di provenienza e relative a tutti gli anni già frequentati. 
Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l’idoneità alla classe 
successiva, possono sostenere l’esame integrativo solo per la classe 
corrispondente a quella frequentata con esito negativo. 
ESAMI PRELIMINARI 
Sono gli esami che sostengono, obbligatoriamente, tutti i candidati esterni che abbiano 
presentato domanda di ammissione agli Esami di Stato. 
1.Gli alunni e i candidati promossi in sede di scrutinio finale o di esami di    Idoneità a
classi d’ istituti di istruzione secondaria superiore possono  sostenere esami integrativi
per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo su materie non
comprese nei programmi del corso di studio di provenienza.

2. Possono sostenere gli esami integrativi gli alunni provenienti da altri istituti che
intendano richiedere il passaggio dell'iscrizione da altra scuola e diverso indirizzo in
questo Istituto.

3. Il Dirigente Scolastico accetta la domanda, tenendo in considerazione anche la
disponibilità dei posti della scuola. Solo dopo l’accettazione della domanda, il
candidato presenterà il nulla osta della scuola di provenienza.

4 La richiesta della sede (San Bartolo o via de’ Bruni), della seconda lingua straniera 
(Francese, Spagnolo o Tedesco) e del corso di studi per il triennio (Sala vendita, 
Enogastronomia, Accoglienza) non è vincolante per l’Istituto, l’accettazione dipenderà 
dalla capacità recettiva. Nel caso in cui l’opzione indicata non possa essere accolta, 
l’Istituto comunicherà soluzioni diverse ed il candidato potrà accettarle o ritirare la 
domanda. 
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5. Gli alunni promossi al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla 
seconda classe di questo Istituto, a norma dell’art.5 del decreto del Presidente della 
Repubblica n.323/1999, non sostengono le prove integrative di cui all’art.192 del 
decreto legislativo n.297/1994. L’iscrizione avviene previo colloquio con una 
commissione appositamente nominata dal Dirigente Scolastico. 
Le carenze in discipline non oggetto di studio nel primo anno, dovranno essere 
colmate nel corso del primo quadrimestre con un piano individualizzato concordato col 
docente curriculare. L’inserimento avviene in modo diretto nella classe con un minor 
numero di studenti, dopo aver presentato il nulla osta rilasciato dalla scuola di 
provenienza e tenuto in considerazione quanto espresso nei punti 3 e 4. 
 
Presentazione delle domande per sostenere l'esame integrativo 
6. La domanda per sostenere l'esame integrativo va compilata su apposito modulo per 
la richiesta di disponibilità all'accoglienza dell'alunno e dell'esame integrativo. Il 
modulo di domanda è scaricabile online o ritirabile presso la Segreteria Didattica. 
 
7. Le domande di ammissione agli esami integrativi debbono essere presentate al 
Dirigente scolastico di norma non oltre il 20 giugno di ogni anno e depositate presso la 
segreteria didattica. 
 
8. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti 
 
a) Pagella dell’ultimo anno di studio frequentato con esito positivo o diploma posseduto; 
b) Piano di studi della scuola di provenienza; 
c) Bollettino di conto corrente per pagamento di tasse scolastiche e tassa 
   di esame; 
d) Fotocopia di documento di identità di chi firma; 
e) Nulla osta della scuola di provenienza; 
f) Documentazione di attività lavorativa o stage effettuato (per l’iscrizione alle classi 
quarta o quinta) in ottemperanza alla normativa vigente al  momento della 
presentazione della domanda.  
In caso di iscrizione al corso serale, dovranno essere indicate le eventuali discipline 
dalla cui frequenza si chiede l’esonero (la concessione sarà oggetto di valutazione del 
Consiglio di Classe). 
Per gli studenti maggiori di 16 anni dovrà essere allegato il certificato di fine obbligo 
rilasciato dall’istituto di provenienza o dall’istituto in cui è stato assolto l’obbligo di 
frequenza. 
 
9. Le domande e la documentazione saranno oggetto di esame di un’apposita 
commissione. L’accettazione delle medesime, unitamente all’elenco delle discipline su 
cui sostenere l’esame (Regolamento Esami Integrativi 2014/15 pag. 2) sarà comunicato via 
mail entro il 15 luglio. 
E’ facoltà della commissione richiedere chiarimenti sulla documentazione presentata o 
integrazioni alla medesima. 
La commissione può respingere la domanda qualora riscontri incompatibilità con le 
normative vigenti. 



  

Tutte le suddette comunicazioni avverranno via mail e saranno inoltrate all’indirizzo di 
posta elettronica comunicato all’atto dell’iscrizione. Eccezion fatta per casi particolari, 
non avranno luogo comunicazioni telefoniche. Qualora entro il 20 luglio il candidato 
non dovesse ricevere alcuna comunicazione, dovrà recarsi presso la segreteria 
didattica non oltre il 23 luglio per richiedere informazioni. 
Trascorsa quella data si dà per acquisito che la comunicazione sia stata ricevuta. 
 
10. Solo dopo aver ricevuto l'assenso scritto del Dirigente Scolastico alla richiesta di 
accoglienza dell'alunno, il genitore o il candidato se maggiorenne potrà recarsi alla 
scuola di provenienza per richiedere il rilascio del nulla osta. Quando la Segreteria 
Didattica sarà in possesso del nulla osta, potrà essere perfezionata l’iscrizione 
compilando l’apposito modulo e versando la tassa prevista. 
 
11. A sostenere l'esame integrativo, quindi, sono ammessi gli alunni in possesso di 
nulla osta rilasciato dalla scuola di provenienza, a seguito di risposta positiva di 
disponibilità all'accoglienza. 
Le richieste di inserimento ed esame integrativo prodotte da genitori, o da candidati se 
maggiorenni, che abbiano per qualsiasi motivo ricevuto il nulla osta dalla scuola di 
provenienza senza che questo Istituto abbia risposto positivamente alla richiesta di 
disponibilità all'accoglienza dell'alunno saranno respinte. 
Le richieste di inserimento con esame integrativo espresse da parte di candidati 
maggiorenni o di genitori di alunni provenienti da scuole parificate o private dovranno 
comunque presentare prima l'istanza di accoglienza dell'alunno (domanda in carta 
libera allegando il piano di studi seguito) e aspettare di ricevere relativa risposta prima 
di procedere nel perfezionamento della domanda di iscrizione. 
 
Sessione d'esame e svolgimento delle prove 
12. I programmi da presentare sono pubblicati sul sito della scuola. Ad essi deve 
attenersi il candidato. La commissione esaminatrice costituita ai sensi dell’art. 198 co. 
1 del Dlgs 297/94, provvede nella sua prima riunione alla revisione dei programmi 
presentati. La rispondenza di tali programmi con quelli pubblicati sul sito della scuola è 
condizione indispensabile per l'ammissione agli esami. 
 
13. È responsabilità del candidato provvedere a riferirsi a tali programmi e a 
corredarne copia nella domanda. (Cfr Regolamento Esami Integrativi 2014/15 pag. 3) 
 
14. Le prove verteranno sui contenuti di tali programmi e si svolgeranno in forma 
scritta, orale e/o pratica a seconda di quanto previsto per i formati delle verifiche da 
svolgere per l'Esame di Stato nelle specifiche discipline del curricolo dell'indirizzo 
interessato. 
 
15. Il candidato che dovrà sostenere gli esami integrativi è tenuto a consultare l'albo 
online del sito web della scuola per conoscere la data effettiva fissata per lo 
svolgimento delle prove. In caso di malfunzionamenti dipendenti o non dipendenti da 
responsabilità dell'Istituto, il candidato è comunque tenuto ad attenersi costantemente 
aggiornato attraverso pubblicazione cartacea affissa anche all'albo dell'istituto. 
 



  

16. Gli esami integrativi si svolgeranno a settembre e la pubblicazione delle date 
avverrà entro il 31 luglio. 
 
17. Gli esami verteranno su programmi o parte di programmi oggetto dell'integrazione 
di studio, di programmi o parte di programmi non coperti dal piano di studio di 
provenienza. 
 
18. La Commissione, qualora non fossero presentati i programmi, si riserva di 
applicare la richiesta degli obiettivi minimi previsti. 
 
19. Non sono ammesse sessioni suppletive. 
 
Conclusione degli esami integrativi e pubblicazione dei risultati 
 
20.I risultati delle prove saranno affissi all'albo in data fissata dalla commissione 
costituita ai sensi dell'art. 198 co. 1 del Dlvo 297/94. 
 
21. L'esame integrativo si conclude con un giudizio di ammissione/non ammissione 
alla classe richiesta. 
 
22. Su giudizio della commissione, il candidato non ammesso potrà essere 
eventualmente dichiarato idoneo o non idoneo alla classe che dovrà ripetere nel nuovo 
indirizzo. 
 
23.La scuola non si assumerà alcuna responsabilità per l'eventuale esborso 
economico sostenuto dalla famiglia per l'assistenza allo studio individuale del 
candidato né potrà essere ritenuta destinataria in questo senso di alcuna pretesa in 
caso di non ammissione del candidato. 
 
Esclusioni 
24. Le domande presentate oltre il termine stabilito dal presente regolamento non 
saranno prese in considerazione. 
 
25. Nel modulo di consegna o nel testo della lettera o della mail di invio delle istanze di 
accoglienza dovrà essere riportato, a pena di nullità, l'elencazione dei documenti 
allegati. 
                                                                        La commisione 
 
 
 

 


