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Oggetto: ESAMI DI IDONEITA’/INTEGRATIVI PER L’A.S. 2020/21 

 

 

Gli esami di idoneità – regolati dagli art. 192-193 del decreto legislativo 297/94 – sono prove che possono 

sostenere gli studenti privatisti che intendono passare a una classe per la quale non possiedono titolo di 

ammissione. Se l’esito delle prove è positivo, lo studente ha la possibilità di frequentare la classe più 

avanzata per la quale ha fatto richiesta. 

Gli interessati sostengono le prove di esame sui programmi delle classi precedenti quella alla quale 

aspirano. Gli studenti che presentano domanda di partecipazione agli esami di idoneità devono pertanto 

accertarsi di possedere in tutte le discipline i requisiti richiesti per l’anno di studi a cui intendono iscriversi: 

studiando privatamente, dovranno colmare le eventuali lacune e dimostrare di essere in grado di ottenere 

almeno la sufficienza su tutti gli argomenti oggetto di studio. 

Superati gli esami di idoneità, gli alunni privatisti potranno accedere alla classe per la quale è stata 

inoltrata la richiesta. 

Sono ammessi a sostenere gli esami per accedere all’anno successivo gli studenti che si ritirano entro il 

15 marzo dell’anno scolastico in corso e coloro che si trovano nella condizione di voler recuperare alcun 

anni scolastici, tenendo tuttavia presente che gli esami di idoneità non comportano una riduzione della 

durata del corso di studi ma costituiscono solo una modalità di recupero di tutti gli anni scolastici persi, 

nel senso che per l’accesso agli esami è necessario che lo studente abbia un’età non inferiore a quella di 

chi abbia seguito regolarmente gli studi. 

Le domande, corredate dalla documentazione di rito, vanno indirizzate alla segreteria dell’istituto a mano 

o per e-mail. La data degli esami verrà pubblicata sul sito. 

Il Coordinatore delle A.D. 

(prof. Felice Giraldi ) 
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