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AVVISO N. 224
Oggetto: Cambio indirizzo di studio- Esami integrativi- Esami d’idoneità
Con la presente si intende fornire chiarimenti e procedure per quanto in oggetto.
AVVERTENZE:
1) L’ufficio di riferimento per tutto quanto segue è la Segreteria Didattica dell’Istituto, a cui ci si deve
rivolgere sempre e solo per mail (didattica@cicogninirodari.it), al fine di evitare errori e
fraintendimenti.
2) Gli esami integrativi e di idoneità si svolgeranno in unica sessione prima dell’inizio delle lezioni e il
loro esito sarà pubblicato all’Albo d’Istituto.
3) Solo dopo la pubblicazione e verificata la disponibilità di posto nell’Istituto si deve chiedere il
NULLA OSTA alla scuola di provenienza ed è possibile effettuare l’iscrizione.
4) Si comunica inoltre che per delibera del C.d.I. n. 34/2012 per la partecipazione agli esami è dovuta
la seguente quota:
€ 60,000 (se trattasi di candidato esterno)
€ 30,00 (se trattasi di candidato interno)
Il versamento dovrà essere effettuato prima dell’esame: dei tempi e modi sarà data comunicazione.
► ESAMI INTEGRATIVI richiesta di passaggio a classi successive alla prima:
In base alla normativa vigente (nota Miur n. 5 dell’8/2/2021 allegata) il cambio di indirizzo di studi potrà
avvenire secondo le modalità di seguito specificate.
A) Per alunni PROMOSSI /NON PROMOSSI allo scrutinio di giugno:
termine presentazione “domanda”: 30 giugno corredata dalla copia delle pagelle degli anni
precedenti
I genitori dovranno presentare:
- la domanda di partecipazione agli esami integrativi (sull’apposito modulo disponibile online sul sito di questo Liceo nel percorso modulistica/genitori alunni/domanda esame
integrativo idoneità)
- i programmi svolti relativi alle discipline comuni ai due indirizzi di studio dell’ultimo
anno di scuola superiore frequentato con esito positivo.
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B) alunni CON GIUDIZIO SOSPESO allo scrutinio di giugno:
termine presentazione “domanda con riserva”: 30 giugno corredata dalla copia delle pagelle
degli anni precedenti
Gli studenti che allo scrutinio di giugno hanno riportato la sospensione del giudizio e che
chiedono il passaggio ad una classe successiva alla prima di altro indirizzo di studi dovranno
prima sciogliere la sospensione del giudizio nella scuola di provenienza e poi sostenere esami
integrativi.
Dopo che gli alunni avranno sostenuto le prove per la sospensione del giudizio, i genitori dovranno comunicarne l’esito per iscritto alla Segreteria Didattica, sciogliendo così la riserva.
A tal uopo di fa presente alle SS.LL. di COMUNICARE alla scuola di provenienza che l’alunno
intende sostenere esami integrativi presso altro istituto per cambio scuola, in modo da non interferire con le date dell'Istituto accogliente. Ovvero questo Istituto, per evidenti motivi organizzativi,
non potrà modificare il proprio calendario delle prove
I genitori dovranno presentare entro il 30 giugno:
- domanda di partecipazione con riserva agli esami integrativi (sull’apposito modulo
disponibile on- line sul sito di questo Liceo nel percorso modulistica genitori alunni/domanda
esame integrativo idoneità)
- i programmi svolti relativi alle discipline comuni ai due indirizzi di studio dell’ultimo anno di
scuola superiore frequentato con esito positivo
- i programmi svolti relativi alle discipline dell’ultimo anno di scuola superiore frequentato.
Dopo che gli alunni avranno sostenuto le prove per la sospensione del giudizio nella scuola di
provenienza, i genitori dovranno comunicarne l’esito per iscritto alla Segreteria Didattica,
sciogliendo così la riserva.
►ESAMI IDONEITA’ (richiesta di ammissione per studenti interni ed esterni)
L’esame di idoneità può essere sostenuto dallo studente privo del titolo di accesso alla classe richiesta e
ritirato entro il 15 marzo dell’anno scolastico in corso. L’esame si svolgerà su tutte le materie della/e
classe/i precedente/i a quella richiesta.
Genitori (per i minorenni) e studenti devono:
- presentare domanda entro il 30 giugno corredata dalla copia delle pagelle degli anni precedenti;
- acquisire i programmi delle discipline oggetto di esame dal sito dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mario Di Carlo
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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