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Milano, 05 maggio 2022
Al Personale Scolastico
Ai Docenti
Al Sito
Oggetto: esami integrativi e di idoneità
Si comunica che la domanda per sostenere gli esami integrativi o di idoneità per accedere alle classi
seconde o terze IT / Liceo deve essere inoltrata, mediante apposito modulo scaricabile dal link esami
integrativi/idoneità, all’indirizzo mail integrativi.idoneita@itsosmilano.it entro e non oltre il 17 giugno
2022 specificando nell'oggetto della mail: cognome e nome del candidato, esame integrativo o di
idoneità.
Le domande inviate ad account diversi non verranno prese in considerazione.
Alla domanda vanno allegati:
• copia della pagella, con esito finale, per ogni anno di scuola frequentato precedentemente
• programmi didattici svolti nella scuola di provenienza
• ricevuta di pagamento della tassa governativa (specificata sul modulo di iscrizione)
• PDP/PEI nel caso di studente con Bisogni Educativi Speciali (DSA, ADHD, altri BES / DVA).
Possono sostenere gli esami integrativi gli studenti che frequentano le annualità corrispondenti al
secondo o terzo 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 secondo 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 secondo 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.
Gli studenti che hanno frequentato la classe prima ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio
finale, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono
esami integrativi. La loro iscrizione alle classi seconde dell’istituto di destinazione avviene previo
colloquio diretto ad individuare eventuali carenze formative, particolarmente in relazione alle
discipline non previste nell’indirizzo di provenienza. Al fine di consentire un efficace inserimento nel
percorso formativo di destinazione, per questi studenti sono progettati specifici interventi didattici
integrativi da realizzarsi nel corso dell’anno scolastico.

Possono sostenere gli esami di idoneità:
1. i candidati esterni, al fine di accedere a una classe di istituto secondario di II grado
successiva alla prima, ovvero gli studenti che hanno cessato la frequenza entro il 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.
I candidati sostengono gli esami su tutte le discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli
anni per i quali non siano in possesso della promozione.
Non sono accettate richieste di iscrizioni ad esami integrativi o di idoneità per accedere alle classi
quarte o quinte.
Indicazioni generali:
●
●
●
●

le prove ed il colloquio si svolgeranno a partire dal 30 agosto 2022 e si concluderanno entro
l’avvio delle lezioni.
il calendario delle prove e dei colloqui d’esame verrà pubblicato sul sito entro il 25 agosto
2022.
i programmi disciplinari della scuola di accettazione sono scaricabili dal sito, accedendo alla
sezione “didattica”.
i programmi o le parti di programma da integrare verranno comunicati via mail, dopo la
ricezione della domanda con i relativi allegati.

Il superamento degli esami integrativi o di idoneità non comporta l’obbligo di accoglimento della
domanda di iscrizione all’ITSOS Albe Steiner. In tutte le ipotesi sopra menzionate, l’iscrizione avverrà
compatibilmente con il numero di posti disponibili a settembre, dopo gli esiti degli scrutini finali per
gli studenti interni. Sino ad allora l’Istituto non garantisce l’iscrizione: il nulla osta alla scuola di
provenienza, pertanto, andrà richiesto solo a seguito della conferma della disponibilità di posti.
Per ogni ulteriore informazione, contattare la segreteria didattica esclusivamente via mail al seguente
indirizzo: integrativi.idoneita@itsosmilano.it
Cordiali Saluti

Il Dirigente Scolastico
Immacolata Salvatore
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993)

