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Ai responsabili genitoriali 

Agli studenti 

Ai docenti  

Alla DSGA 

    

 

 

Oggetto: sessione unica esami integrativi e di idoneità 2020/21 

 

 

Vista l’OM n. 5/2021, si comunica che gli esami integrativi e di 

idoneità si svolgeranno in un’unica sessione speciale dal 

23/08/2021 al 31/08/2021. 

 

Possono sostenere gli esami integrativi: 

a) gli studenti 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 secondo 

grado;  

b) gli studenti non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio 

finale, al fine di ottenere il passaggio in una classe di un altro percorso, 

indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado, 

corrispondente a quella frequentata con esito negativo. 

 

Ai fini di favorire il riorientamento e il successo formativo: 

a) gli studenti iscritti al primo anno di un percorso di scuola secondaria di 

secondo grado possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di 

ciascun anno scolastico, l’iscrizione alla classe prima di altro indirizzo di 

studi, senza dover svolgere esami integrativi, che dovranno essere svolti 





per richieste successive a tale termine, fatto salvo quanto previsto alla 

lettera b);  

 b) gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale al 

termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda 

classe di altro indirizzo di studi, non sostengono esami integrativi. 

 

Possono sostenere gli esami di idoneità:  

a) i candidati esterni, al fine di accedere a una classe di istituto secondario 

di secondo grado successiva alla prima, ovvero gli studenti che hanno 

cessato la frequenza prima del 15 marzo;  

b) i candidati interni che hanno conseguito la promozione nello scrutinio 

finale, al fine di accedere a una classe successiva a quella per cui 

possiedono il titolo di ammissione; 

 

Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l’esame 

di idoneità  fino all’assolvimento dell’obbligo d’istruzione. 

 

 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Elisabetta Di Stefano 
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