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Art. 1 Descrizione esami di idoneità e integrativi 
 
Gli studenti iscritti alle classi successive alla prima, che intendono frequentare un altro istituto scolastico di diverso 
indirizzo, sono tenuti per legge a sostenere esami integrativi o di idoneità sui programmi o parte dei programmi non 
presenti nel piano di studi della scuola frequentata. 
Gli esami di idoneità 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. 
Gli esami integrativi permettono ad uno studente già iscritto ad una scuola secondaria di II grado il passaggio a scuole 
di diverso ordine, tipo o indirizzo. Riguardano le materie, o parti di materie, non comprese nel corso di studio di 
provenienza relative a tutti gli anni già frequentati. 
 

 
Art. 2 Tempistica per gli esami di idoneità ed integrativi 
 

a) Le domande di ammissione agli esami di idoneità ed integrativi vanno presentate entro il 30 giugno. 

b) I documenti da presentare sono tutti quelli previsti dalla normativa in vigore. 

c) La scuola, attraverso la commissione di idoneità nominata dal Dirigente Scolastico, analizza le domande e le 

indirizza a seconda dei casi.  

Vengono nominate due commissioni, una per l'Istituto Tecnico ed una per il Liceo Artistico.  

Ogni commissione istituita definisce in tempi brevi le materie oggetto d’esame ed i relativi programmi 

corrispondenti a quanto deciso dai dipartimenti in sede di programmazione comune. I candidati devono 

controfirmare i programmi presso la segreteria didattica. Il docente delegato a presiedere la commissione può 

stabilire contatti con lo studente per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni.  

d) La scuola predispone l’elenco dei candidati e delle materie su cui si svolge l’esame per la classe di 

destinazione. 

Gli esami hanno luogo nei primi giorni di settembre, il calendario delle prove d'esame è stabilito ogni anno e 

affisso all’albo sul sito dell’istituto entro il 31 luglio. 

Le prove possono essere scritte e/o orali e/o grafiche e/o pratiche. 

e) La valutazione finale viene effettuata nel corso di uno scrutinio, opportunamente verbalizzato (Art. 198 - 

Commissioni di esame D.L. 297/1994 modificato dalla Legge 23.12.1994 n. 724) . Lo studente viene ritenuto 

idoneo se ottiene la sufficienza in tutte le materie oggetto dell’esame. 

Nel caso in cui l’esame di idoneità o l’esame integrativo abbiano esito negativo, la commissione d’esame, in 

base all’esito delle prove, può deliberare l’ammissione a una classe precedente a quella richiesta. 
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Per gli studenti con sospensione del giudizio nella scuola di provenienza, il superamento degli esami 

integrativi e il passaggio presso l'IIS Tartaglia Olivieri, nella classe per cui si sono sostenute le prove 

integrative, avviene solo se si sono superati gli esami per colmare i debiti. Solo a questa condizione si è 

ammessi alla classe successiva.  

f) I risultati vanno pubblicati all’albo della scuola all’albo della scuola entro le 24 ore successive allo svolgimento 

dello scrutinio. 

 

Art. 3 Accettazione delle domande di iscrizione 

 
Aver sostenuto le prove integrative non comporta un’iscrizione automatica. Le domande di iscrizione, conseguenti al 
superamento degli esami integrativi e di idoneità potranno essere accettate in base alla disponibilità di posti definiti in 
organico di fatto e solo dopo gli esiti delle prove degli esami per le discipline con giudizio sospeso, e la formazione 
definitiva delle classi dell'Istituto (alunni ammessi a giugno alla classe successiva, alunni ammessi a settembre alla 
classe successiva, alunni ripetenti dell'Istituto, alunni ammessi a giugno alla classe successiva in altre scuole in 
possesso dei requisiti di iscrizione, alunni ammessi a settembre alla classe successiva in altre scuole in possesso dei 
requisiti di iscrizione). Non è garantito l'indirizzo desiderato per chi intende iscriversi alla classe terza; è fatta salva la 
possibilità per il candidato che abbia superato gli esami integrativi o di idoneità di optare per un altro indirizzo rispetto 
a quello desiderato. 
Nel caso non fosse possibile accettare tutte le domande per mancanza di posti, gli studenti da iscrivere verranno 
individuati seguendo il criterio della media dei risultati ottenuti nelle prove integrative. In caso di parità, avrà la 
precedenza lo studente più giovane. 
 

 
 
Art. 4 Studenti iscritti alla classe prima. Sintesi della procedura per iscrizione tardiva. 

 
Gli studenti iscritti alla classe prima possono richiedere il passaggio ad altro indirizzo/tipo di scuola. Dopo aver 
contattato l'IIS Tartaglia-Olivieri, per verificare la possibilità di accoglienza, devono ottenere un “nulla osta” al 
trasferimento. Devono poi procedere all’iscrizione fornendo tutti i documenti previsti per il trasferimento. 
Termine ultimo per tale procedura presso l'IIS Tartaglia-Olivieri è il 31 dicembre, salvo casi di cambio di residenza, in 
modo da garantire un proficuo inserimento nella classe di destinazione al termine delle vacanze natalizie. 
 

 
Art. 5 Studenti iscritti a classi successive alla prima. Sintesi della procedura per iscrizione tardiva. 

 
Sono ammessi passaggi interni all'IIS Tartaglia-Olivieri o “in entrata”, senza alcun esame da sostenere, solo nel caso di 
assoluta coerenza fra i 2 percorsi formativi, quello di provenienza e di destinazione. Termine ultimo per tale procedura 
presso l'IIS Tartaglia-Olivieri è il 31 dicembre, salvo casi di cambio di residenza, in modo da garantire un proficuo 
inserimento nella classe di destinazione al termine delle vacanze natalizie. 
Gli studenti iscritti alla classe terza possono richiedere il passaggio ad altro indirizzo di scuola sempre entro il 31 
dicembre, fatta salva la verifica della possibilità di accoglienza. 


