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Agli Studenti  
ai genitori interessati A 

l personale Docente  
Al Dsga  

Atti  

 

Oggetto: ESAMI INTEGRATIVI ISCRIZIONE A.S. 2022-23  

Il Coordinatore delle A.D. 

o VISTO l’art. 192, c.2 del T.U. approvato con Decreto Legge n. 297 del 16.04.94; 
VISTA l’O.M. n.128 /1999, art.11;  

o VISTA l’O.M. n.90/2001, art. 24; il DM n.5 dell’ 08/02/2021, che disciplina lo svolgimento degli 
esami integrativi e di idoneità del sistema nazionale di istruzione  

o VISTO il DM n.5 del’8.02.2021; 
o CONSIDERATO quanto previsto dal PTOF d’Istituto; 
o VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 6 del 19.05.20222,  

COMUNICA 

che la domanda per sostenere gli esami integrativi deve essere presentata, utilizzando l’apposita 
modulistica, personalmente presso l’Ufficio Didattica dell’Amministrazione, oppure inviando all’indirizzo 
mail segreteria@istitutostefanini.it entro e non oltre il 30 luglio 2022.  

Possono sostenere gli Esami Integrativi gli studenti che frequentano le annualità corrispondenti al 2°,3°,4° 
anno dei percorsi del II ciclo di istruzione:  

1.  Ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio a una classe 
corrispondente di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di II grado; 

2.  Non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio a una 
classe corrispondente di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di II 
grado, corrispondente a quella frequentata con esito negativo.  

I candidati sostengono gli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle 
del percorso di provenienza.  

L’iscrizione avviene, fatta salva la disponibilità di posti, previo colloquio diretto ad individuare eventuali 
carenze formative, al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo. 

Prima di inoltrare la domanda, si prega di consultare la segreteria per verificare la disponibilità dei posti.  

• Il colloquio/passerella consente a uno studente che ha frequentato il primo anno della scuola 
secondaria superiore e sia stato promosso, l’iscrizione alla classe seconda di questo Istituto.  

• L’esame integrativo permette allo studente che proviene da altro Istituto di iscriversi alle classi 
successive alla prima di questo Istituto  

• Sul Curriculum di istituto sono indicati i contenuti minimi generali relativi ai programmi cui 
possono far riferimento i candidati interessati alle specifiche classi.  

Le prove si svolgeranno a settembre, entro l’avvio delle lezioni; il calendario delle prove d’Esame sarà 
pubblicato dopo la raccolta e il controllo delle domande ricevute.  
Per ogni ulteriore richiesta di informazione contattare la segreteria didattica via mail 
segreteria@istitutostefanini.it o telefonicamente al numero 081/5223104. 



 
 

Il Coordinatore delle A.D. ( prof. Felice Giraldi ) 

 

 


