
 
 

REGOLAMENTO ESAMI DI INTEGRAZIONE, DI IDONEITÀ, PRELIMINARI 
(D.M. 8 febbraio 2021) 

 

Delibera del collegio docenti n. 32 del 30 novembre  2022 

Delibera del Consiglio di Istituto n. 17  del 14 dicembre 2022 

Definizioni 

ESAMI DI IDONEITÀ: prove sostenute da studenti che intendono passare ad una classe per la quale 
non possiedono titolo di ammissione. 
 

ESAMI DI INTEGRAZIONE: prove che consentono alle studentesse e agli studenti il passaggio tra 
diversi indirizzi nella scuola secondaria di secondo grado. 
 

ESAMI PRELIMINARI: prove sostenute dai candidati esterni all’Esame di Stato per accertarne la 
preparazione sulle discipline previste dai piani di studi dell’ultimo anno (o degli anni per i quali non 
siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva) in vista dell’ammissione 
all’Esame stesso. Consistono in prove scritte e orali sulle discipline previste dal piano di studi 
dell’anno o degli anni per i quali i candidati non sono in possesso dell’idoneità o della promozione 
alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. 
 
 
 

PREMESSA (per tutte le tipologie di esame) 
Per gli esami di integrazione e di idoneità il presente Regolamento acquisisce il contenuto del 
Decreto del Ministero dell’Istruzione n.5 dell’8/02/2021 recante indicazioni sugli “Esami integrativi 
ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione” e definisce alcune scelte 
gestionali-organizzative volte ad accogliere il suddetto dettato normativo. 
 
Per gli esami preliminari si fa riferimento alla normativa vigente e alle Ordinanze ministeriali annuali 
sulle modalità di svolgimento dell’Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione; il presente 
Regolamento interviene prevalentemente a definire alcuni aspetti organizzativo-gestionali. 
 
 

ESAMI DI IDONEITÀ  
Gli esami di idoneità sono sostenuti da studenti che intendono passare ad una classe per la quale 
non possiedono titolo di ammissione (Dlgs 297/94 art. 192-193). 
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Possono sostenere gli esami di idoneità: 
1. 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; 
2. 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. (art. 5 
DM n. 5 08/02/2021). 

 

L’ammissione agli esami di idoneità è subordinata all’avvenuto conseguimento, da parte dei 
candidati interni o esterni, del diploma di scuola secondaria di primo grado o di analogo titolo o 
livello conseguito all’estero o presso una scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta 
dall’ordinamento estero, da un numero di anni non inferiore a quello del corso normale degli studi. 
Sono dispensati dall’obbligo dell’intervallo dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di 
primo grado i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello 
dell’inizio delle prove scritte degli esami di idoneità (art.5, c.4, DM 8/2021). 
 
Le prove d’esame vertono sui programmi delle classi precedenti rispetto a quella alla quale gli 
esaminandi aspirano. 
I candidati sostengono l’esame d’idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni 
per i quali non sono in possesso di promozione, nonché sulle discipline o parti di discipline non 
coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni già frequentati con esito positivo. 
(art. 6 comma 4 DM n.5 08/02/2021). 
 
Il candidato che sostiene esami di idoneità relativi a più anni, svolge prove idonee ad accertare la 
sua preparazione riferita a ciascun anno di corso. La valutazione delle prove è distinta per ciascun 
anno. I candidati possono contattare i coordinatori di dipartimento per avere indicazioni sui curricoli 
e per la strutturazione dei programmi di studio. 
Per i candidati con DSA certificato, la commissione d’esame, sulla base della certificazione, individua 
le modalità di svolgimento delle prove d’esame e, ove necessario, gli strumenti compensativi 
ritenuti funzionali. 
 
Supera gli esami di idoneità chi consegue in ciascuna delle prove scritte e/o pratiche (Italiano, 
Matematica, Latino, Discipline pittoriche e/o discipline plastiche e scultoree, Discipline 
geometriche, Teoria analisi e composizione, Inglese, Disegno e storia dell’arte A017, Teoria analisi e 
composizione, Tecnologie musicali) e nella prova orale interdisciplinare (riguardante le altre 
disciplina) un voto non inferiore ai sei decimi. 
 
Superati gli esami di idoneità, gli studenti sono ammessi alla classe per la quale sono stati ritenuti 
idonei. 
 
Sessione d’esame 
Gli esami di idoneità si svolgono in un'unica sessione, nell'ultima settimana di agosto e/o nella prima 
di settembre, e terminano prima dell'inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo 
 Le date degli esami verranno pubblicate sul sito della scuola, almeno 20 giorni prima della sessione 
d’esame. 
 
Presentazione della domanda (tempi e modalità) 



Le domande vanno indirizzate alla Dirigente Scolastica entro e non oltre il 15 giugno, esclusivamente 
tramite modello allegato. 
Alla domanda deve essere allegata ricevuta di avvenuto pagamento della tassa d’esame. 
 
I programmi di studio devono essere inviati all’indirizzo mail del Liceo Gobetti 
(VBIS00100X@istruzione .it) entro e non oltre il 20 giugno. 
 
 
Prove d’esame 
Le prove d’esame sono elaborate dai dipartimenti disciplinari sulla base dei curricoli ordinamentali 
e conseguentemente sulla base del curricolo verticale d’istituto. 
I candidati che non si presentano il primo giorno delle prove saranno d’ufficio considerati come 
rinunciatari.  
 
Non sono previste sessioni suppletive 
 
 
Commissione d’esame  
La commissione, nominata e presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è formata dai 
docenti della classe cui il candidato aspira. I docenti membri di commissione rappresentano tutte le 
discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami, ed è eventualmente integrata da docenti 
delle discipline insegnate negli anni precedenti (art. 6 c. 1, DM n.5 08/02/2021). 
 
Entro il 30 giugno, o comunque entro la prima decade di luglio, la commissione esamina i programmi 
di studio presentati dai candidati. Detti programmi devono essere conformi ai curricoli 
ordinamentali e conseguentemente al curricolo verticale pubblicato sul sito della scuola. (art. 6 c.2, 
DM n.5 08/02/2021). In caso di difformità o di mancanze, la commissione può richiedere ai candidati 
un’integrazione degli stessi. 
 
Per tutto quanto non esplicitato nella presente sezione, si rimanda al DM n.5 dell’8 febbraio 2021. 

 

 

ESAMI INTEGRATIVI (DM 8/2021, artt.4-6) 
Gli esami di integrativi sono prove che consentono alle studentesse e agli studenti il passaggio tra 
diversi indirizzi nella scuola secondaria di secondo grado. 
 
Possono sostenere gli esami integrativi: 
- 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; 
- 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. 
 
Lo studente con sospensione di giudizio non può sostenere gli esami integrativi, se non dopo aver 
superato positivamente gli esami per il recupero dei debiti. 
 



 
Gli esami integrativi prevedono prove scritte per tutte le discipline o parti di discipline non 
coincidenti con quelle del percorso di provenienza. I candidati possono contattare i coordinatori di 
dipartimento per avere indicazioni sui curricoli e per la strutturazione dei programmi di studio. 
 
Sessione d’esame 
La sessione degli esami integrativi è unica e si svolge nell'ultima settimana di agosto e/o nella prima 
di settembre, prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo. Le date degli esami 
saranno pubblicate sul sito della scuola, almeno 20 giorni prima della sessione d’esame. 
 
Presentazione della domanda (tempi e modalità) 
 
Le domande vanno indirizzate alla Dirigente Scolastica entro e non oltre il 15 giugno, esclusivamente 
tramite modello allegato. 
Alla domanda deve essere allegata ricevuta di avvenuto pagamento della tassa d’esame. 
 
I programmi di studio devono essere inviati all’indirizzo mail del Liceo Gobetti 
(VBIS00100X@istruzione .it) entro e non oltre il 20 giugno. 
 
 
Prove d’esame 
 
Le prove d’esame sono elaborate dai dipartimenti disciplinari sulla base dei curricoli ordinamentali 
e conseguentemente sulla base del curricolo verticale d’istituto. 
 
I candidati che non si presentano il primo giorno delle prove saranno d’ufficio considerati come 
rinunciatari.  
 
Non sono previste sessioni suppletive. 
 
 
Commissione d’esame  
La commissione, nominata e presieduta dalla dirigente scolastica o da un suo delegato, è formata 
dai docenti della classe cui il candidato aspira. I docenti membri di commissione rappresentano tutte 
le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami. 
 
Entro il 30 giugno, o comunque entro la prima decade di luglio, la commissione esamina i programmi 
di studio presentati dai candidati. Detti programmi devono essere conformi ai curricoli 
ordinamentali e conseguentemente al curricolo verticale pubblicato sul sito della scuola. In caso di 
difformità o di mancanze, la commissione può richiedere ai candidati un’integrazione degli stessi. 
 
 
DM n. 5/2021 (art. 4 comma 10) 
 
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. 
 



Non sostengono esami integrativi anche 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. 
 
Per tutto quanto non esplicitato nella presente sezione, si rimanda al DM n.5 dell’8 febbraio 2021. 

Allegato 1 

 

Domanda esami di integrazione/ idoneità 

 
Alla cortese attenzione 
della Dirigente Scolastica 
dell’Istituto Superiore Gobetti - Omegna 

 
 
OGGETTO: Domanda esami di integrazione/ idoneità 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________ 

Tel/cell____________________________ email_____________________ 

Genitore dello/a Studente/essa __________________________________ 

della classe ________________________ 

presso l’Istituto___________________________ 

nato/a a__________________________________ il____________________________ 

in possesso della promozione alla classe_________________________________   

ultima classe frequentata ma non conclusa: __________________________________ 

CHIEDE che il /la proprio/a figlio/a 

a. possa sostenere l’esame di idoneità per la classe ____________ del Liceo Artistico/ Scientifico/ 
Musicale (cancellare la parte che non interessa) 

b. possa sostenere l’esame/gli esami integrativo/i per la/le classe/i ____________  e per l’anno/gli 
anni ____________________del Liceo Artistico/ Scientifico/ Musicale (cancellare la parte che non 
interessa) 

Allega alla presente domanda il Diploma di Scuola Secondaria di primo Grado e le schede di 
valutazione. 
 
Omegna, ________________________    
 
Firma _________________________________________ 
 



 

 

 

 

ESAMI PRELIMINARI (Dlgs 62/2017 art. 14, comma 2) 

L’ammissione dei candidati esterni all’Esame di Stato è subordinata al superamento in presenza 
degli esami preliminari. Tali esami servono ad accertare la preparazione degli aspiranti candidati e 
consistono in prove scritte e orali sulle discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni 
per i quali i candidati non sono in possesso dell’idoneità o della promozione alla classe successiva, 
nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. 

 

Requisiti di ammissione 
Sono ammessi all’esame di Stato, in qualità di candidati esterni, alle condizioni previste dall’art 14 
del Dlgs 62/2017 coloro che: 

a) compiono il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e 
dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione; 
b) sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni 
almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età; 
c) hanno cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo. 

 
In particolare, sostengono un esame scritto/pratico per le materie oggetto di prove scritte 
dell’Esame di Stato (es. Matematica per Liceo scientifico, discipline pittoriche per liceo artistico, 
Teoria analisi e composizione per il liceo musicale, etc) e un colloquio interdisciplinare per tutte le 
altre discipline. 
 
Coloro che intendono conseguire il diploma per un indirizzo diverso rispetto a quello per cui sono in 
possesso di idoneità, devono sostenere tanti esami integrativi quanti sono gli anni da integrare e 
quante sono le discipline non oggetto di studio del corso/indirizzo di studi di provenienza. 
Al termine degli esami integrativi e/o di idoneità, coloro che avranno conseguito l’idoneità alla classe 
quinta svolgeranno l’esame preliminare di ammissione all’Esame di Stato. Questo per consentire di 
riconoscere il conseguimento dell’idoneità nei vari anni di corso. 
 
Presentazione della domanda 
I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato all’Ufficio 
Scolastico regionale competente (di norma entro il 30 novembre). 
L’Ufficio Scolastico regionale provvederà ad assegnare i candidati all’Istituto scolastico. 
 
Prove d’esame 
Le prove d’esame sono elaborate dai dipartimenti disciplinari sulla base dei curricoli ordinamentali 
e conseguentemente sulla base del curricolo verticale d’istituto.  
I candidati possono eventualmente contattare i coordinatori di dipartimento per avere indicazioni 
sui curricoli e per la strutturazione dei programmi di studio 
 
Gli elaborati dei candidati sono corretti dai docenti del consiglio di classe al quale i candidati sono 
stati abbinati 



 
 
Sessione d’esame 
Gli eventuali esami integrativi e l’esame preliminare sono sostenuti (di norma nel mese di maggio) 
davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato, 
eventualmente integrato dai docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti l’ultimo. 
 
Il Dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento degli 
esami preliminari, dandone diffusione almeno 15 giorni prima dell’avvio della sessione d’esame. 
 
Il candidato è ammesso all’Esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in 
ciascuna delle discipline per le quali sostiene le prove. 
 
I candidati che non si presentano il primo giorno delle prove saranno d’ufficio considerati come 
rinunciatari. 
 
Non sono previste sessioni suppletive 
 

 

PCTO  
 
La legge 107/2015 (comma 33 e seguenti) ha introdotto nel secondo biennio e nell’ultimo anno della 
scuola secondaria di secondo grado l’alternanza scuola lavoro come attività obbligatoria, 
successivamente denominata PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento), 
per un monte ore per i licei di non meno di 90 ore. 
Salvo diverse indicazioni ministeriali emanate annualmente, il candidato esterno dovrà quindi 
presentare la documentazione relativa alle esperienze svolte di PCTO (stage, esperienze lavorative). 
Nella documentazione dovrà essere indicata la tipologia dell’attività svolta, la durata 
dell’esperienza, le mansioni e le competenze sviluppate. 
Ai fini dell'ammissione agli esami integrativi o di idoneità, la rispondenza tra le competenze esibite 
dal candidato e quelle previste dall’offerta formativa dell’istituzione scolastica è rimessa alla 
valutazione del Referente (o della commissione) per i PCTO dell’istituzione scolastica alla quale il 
candidato presenta la propria richiesta. 
La documentazione relativa ai PCTO va presentata contestualmente alla domanda. 
 

PROVE INVALSI 
 
Salvo diverse indicazioni ministeriali emanate annualmente, per i candidati esterni l’ammissione 
all’Esame di stato è subordinata alla partecipazione, presso l’istituzione scolastica in cui sosterranno 
le prove preliminari, alla prova a carattere nazionale (INVALSI) per Matematica, Italiano e Inglese. 
Le date di svolgimento saranno pubblicate sul sito della scuola. 
 

Per tutto quanto non esplicitato nella presente sezione, si rimanda alla normativa vigente. 
 
 
 


