
 
                     CASALNUOVO DI NAPOLI 

 
   
 REGOLAMENTO DEGLI ESAMI DI IDONEITÀ, INTEGRATIVI  
E PRELIMINARI AGLI ESAMI DI STATO 
 
 
Premessa 
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 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 
 

a) Esame di idoneità: consiste in prove che si svolgono per accedere ad una classe successiva a 
quella per cui si possiede il titolo di ammissione. 

b) Esame integrativo: consiste in prove che si svolgono  per accedere alla classe successiva a 
quella di cui si ha la promozione in caso di cambio di indirizzo o tipo di scuola.  

c) Esame preliminare consiste in prove che i candidati esterni ( privatisti )devono sostenere per 
essere ammessi agli Esami di Stato 

 
 
TITOLO I - Esami di idoneità 
 
 Domande di ammissione 
- Le domande di ammissione agli esami di idoneità, redatte in carta semplice, vanno presentate al 
Coordinatore delle A.D. dell’Istituto Paritario “L.Stefanini” a mano o tramite raccomandata entro la 
data indicata dalla Circolare Ministeriale sulle iscrizioni. 
- I documenti da presentare sono tutti quelli previsti dalla normativa in vigore (certificazione dei 
titoli posseduti, programmi delle materie d'esame, versamento della tassa d'esame ). 
 
 
Requisiti di ammissione e prove d‘esame  
- I candidati esterni che siano in possesso di licenza media possono partecipare agli esami di idoneità 
in Codesto Istituto se, alla data di svolgimento dell’esame, hanno l’età minima prevista per il 
corrispondente anno del corso di studio superiore. Essi sostengono le prove d’esame sui programmi 
integrali di tutte le classi precedenti quella alla quale aspirano. 

 

- I candidati esterni in possesso del diploma di maturità, o di qualifica professionale, o di laurea, 
sostengono le prove di esame sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, 
limitatamente alle materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza o nel proprio 
curriculum di studi. 

  

- Possono partecipare agli esami di idoneità anche gli alunni che intendono sostenere, ai sensi 
dell'art.192, comma 6, del D.L.vo n.297, esami di idoneità per la classe immediatamente superiore a 
quella successiva alla classe da essi frequentata, purché abbiano ottenuto da questa la promozione 
per effetto di scrutinio finale e subordinatamente al possesso dei requisiti d’età. Essi sostengono le 
prove sui programmi della classe precedente quella alla quale aspirano. 

 
- Le prove degli esami di idoneità si svolgono in forma scritta, grafica, orale e pratica così come 
previsto per la forma delle verifiche da sostenere per gli Esami di Stato nelle specifiche discipline del 
curricolo.  
 
Commissioni 
 
composizione 
La commissione per gli esami di idoneità è nominata dal Coordinatore delle A.D. ed è 
composta di docenti della classe cui il candidato aspira e di un docente della classe 
immediatamente inferiore, in modo da rappresentare tutte le materie comprese nel 
programma d'esame. Il numero dei componenti deve essere proporzionato al numero 
presumibile dei candidati e non può mai essere inferiore a 3, compreso il presidente, che è il 
Coordinatore delle A.D. o un docente da lui delegato.  
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adempimenti 
La commissione svolge una riunione preliminare per valutare la documentazione presentata 
dai candidati; essa delibera le discipline o le parti di esse oggetto di prove d'esame, nonché la 
tipologia delle stesse.  Tutte le riunioni della commissione vengono verbalizzate. 
 
Date d'esame 
- La sessione degli esami di idoneità ha inizio nel giorno stabilito dal Coordinatore delle A.D.. 
- Gli esami di idoneità si svolgono nel mese di giugno, dopo la fine delle lezioni. 
- La sessione d'esame è unica. 
- I candidati potranno prendere visione del calendario sul sito web dell'Istituto. 
 
Rinunce 
La rinuncia da parte del candidato a sostenere le prove d’esame deve essere comunicata per 
iscritto all’Istituto (anche via fax)  entro il giorno antecedente l’inizio delle prove. 
Coloro che si non si presentassero al loro primo giorno di prove saranno d’ufficio considerati come 
rinunciatari. 
 
Esito e pubblicazione dei risultati 
Gli esami di idoneità si concludono a seguito dello svolgimento dello scrutinio finale sostenuto dalla 
commissione opportunamente verbalizzato. Per ottenere l’idoneità alla classe richiesta il candidato 
deve raggiungere in ciascuna delle prove voto non inferiore a sei decimi. 
L’esito dell’esame viene affisso all’albo dell’Istituto il giorno successivo allo svolgimento degli 
scrutini. In caso di esito negativo, la commissione può giudicare il candidato idoneo ad una classe 
inferiore a quella richiesta. 
I risultati finali vengono pubblicati all'albo dell'Istituto, riportando il nome e cognome del candidato 
con la dicitura “esito positivo”, in caso di superamento dell'esame di idoneità e di accesso alla classe 
richiesta, ed “esito negativo” in caso di mancato superamento dell’esame per l’accesso alla classe 
richiesta. 
 
 
TITOLO II - Esami integrativi 
 
Domande d'ammissione 
- La domanda per sostenere l'esame integrativo va compilata su apposito modulo disponibile presso 
la segreteria didattica. 
- Le domande di ammissione agli esami integrativi debbono essere presentate al 
Coordinatore delle A.D.. di Codesto Istituto dall'ultimo giorno di scuola fissato dal calendario 
scolastico regionale fino al 30 giugno insieme alla richiesta di disponibilità all'accoglienza ai 
sensi del regolamento sulle iscrizioni.  
- Alla domanda va allegata copia della pagella e del versamento della tassa d'esame. 
 
- Le domande per sostenere gli esami integrativi saranno pertanto valutate previa verifica delle 
condizioni di accoglienza ai sensi del regolamento sulle iscrizioni.  
- In caso di impossibilità ad accogliere la richiesta di accoglienza dell'alunno la Segreteria didattica 
informerà tempestivamente  il genitore istante che dovrà quindi rivolgersi ad altro istituto scolastico 
in grado di accogliere l'alunno nelle proprie classi e sostenere pertanto in quell'istituto l'esame 
integrativo. 
 
- Dopo aver ricevuto l'assenso del  Coordinatore delle A.D..alla richiesta di accoglienza 
dell'alunno, il genitore potrà recarsi alla scuola di provenienza per richiedere il rilascio del 
nulla osta che dovrà essere presentato alla segreteria di Codesto Istituto. 
 
Requisiti d'ammissione 
- Gli alunni  promossi in sede di scrutinio finale  a classi di 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. 
- Gli alunni che non hanno conseguito la promozione possono sostenere esami integrativi soltanto 
per classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo. 
 - Gli studenti con sospensione del giudizio nella scuola di provenienza, vengono ammessi agli 
esami integrativi con riserva, previo superamento dei debiti. 
 
Date d'esame 
- Gli esami integrativi si svolgono nel mese di settembre, prima dell’inizio delle lezioni 
dell’anno scolastico successivo. 
- La sessione d'esame è unica. 
- I candidati potranno prendere visione del calendario sul sito web dell'Istituto. 



 
Prove d'esame 
- Gli esami saranno svolti da una commissione esaminatrice nominata dal Coordinatore 
delle A.D.. 
- Gli esami verteranno su programmi o parte di programmi non compresi nel piano di studio di 
provenienza, sulla base dei programmi ministeriali relativi alle specifiche discipline. 
- Le prove si svolgeranno sotto forma di colloquio con la commissione esaminatrice. 
 
 
Esito e pubblicazione dei risultati 
- Gli esami integrativi si concludono a seguito dello svolgimento dello scrutinio finale sostenuto dalla 
commissione opportunamente verbalizzato. Per ottenere l'integrazione alla classe richiesta il 
candidato deve raggiungere in ciascuna delle prove voto non inferiore a sei decimi. 
- L’esito dell’esame viene affisso all’albo dell’Istituto il giorno successivo allo svolgimento degli 
scrutini.  
- I risultati finali vengono pubblicati all'albo dell'Istituto, riportando il nome e cognome del 
candidato con la dicitura “ammesso”, in caso di superamento dell'esame  e di accesso alla classe 
richiesta, e “non ammesso” in caso di mancato superamento dell’esame per l’accesso alla classe 
richiesta. 
 
 
TITOLO II - Esami preliminari 
 
Presentazione  delle domande 
-L’ammissione agli Esami di Stato dei candidati esterni che abbiano presentato domanda entro i 
termini stabiliti ( solitamente indicati dalla Circolare Ministeriale emanata ogni anno nel mese di 
ottobre ), è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso 
prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, pratiche e orali, le discipline previste dal piano di studi.  
 
Requisiti di ammissione 
-Sono ammessi obbligatoriamente agli esami preliminari tutti i candidati esterni che abbiano 
presentato domanda di ammissione agli Esami di Stato. La domanda e la documentazione presentata 
sarà valutata dal Consiglio di Classe al quale il candidato è stato assegnato, sulla base delle 
indicazioni di una apposita commissione.  
 
L’ammissione dei candidati esterni é subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad 
accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scrittografiche, pratiche e orali, secondo quanto previsto 
dal piano di studi, la loro preparazione sulle materie dell’anno o degli anni per i quali non siano in 
possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano 
di studi dell’ultimo anno. Il superamento dell’esame preliminare, anche in caso di mancato 
superamento dell’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima classe. L’esame preliminare è 
sostenuto davanti al consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione 
alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un 
punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto. 
I candidati in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studi di istruzione 
secondaria superiore di durata almeno quadriennale e quelli in possesso di promozione o idoneità 
all’ultima classe di altro corso di studio sostengono l’esame preliminare solo sulle materie e sulle 
parti di programma non coincidenti con quelle del corso già seguito, nonché su quelle previste dal 
piano di studi dell’ultimo anno. 
 

Il Coordinatore delle A.D. 


