
ESAMI INTEGRATIVI – PASSAGGI DURANTE IL PRIMO ANNO 

Per la scuola secondaria di secondo grado il O.M. N. 005 dell’8 FEBBRAIO 2021 (articolo 4) consente il 

PASSAGGIO AD ALTRO INDIRIZZO, previo colloquio presso l’istituzione scolastica ricevente, diretto ad 

individuare eventuali carenze formative, con le seguenti modalità: 

A) CLASSE PRIMA: entro il 31 gennaio NON si devono svolgere esami integrativi 

B) CLASSE PRIMA: dopo il 31 gennaio si DEVONO svolgere esami integrativi sulle discipline o parti di 

esse non coincidenti con quelle del percorso di provenienza 

PROCEDURA 

L’aspirante dovrà allegare alla richiesta di passaggio il nulla osta della scuola di provenienza. Sul sito della 

scuola sono presenti i programmi delle discipline soggette ad esame integrativo 

 

ESAMI INTEGRATIVI – PASSAGGI A PARTIRE DAL SECONDO ANNO  

Per la scuola secondaria di secondo grado il O.M. N. 005 dell’8 FEBBRAIO 2021 (articolo 5) consente il 

PASSAGGIO AD ALTRO INDIRIZZO, previo colloquio presso l’istituzione scolastica ricevente, diretto ad 

individuare eventuali carenze formative, con le seguenti modalità: 

A) CLASSE SECONDA: entro l’inizio dell’anno scolastico NON si svolgono esami integrativi se lo studente 

è ammesso a tale classe in sede di scrutinio finale della classe prima 

B) CLASSE SECONDA: ad anno scolastico iniziato si DEVONO svolgere esami integrativi sulle discipline o 

parti di esse non coincidenti con quelle del percorso di provenienza 

C) CLASSE TERZA: L’O.M. n. 90 del 21.05.01 art. 24 riporta “Gli alunni ed i candidati promossi in sede di 

scrutinio finale o di esami di idoneità a classi di Istituti di istruzione secondaria superiore, valutata 

l'analisi del curricolo, la verifica della compatibilità dei curricoli e dell’equipollenza dei piani di studio, 

possono sostenere, in un'apposita sessione speciale e con le modalità di cui ai precedenti articoli, 

esami integrativi per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo su materie o 

parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza”  

 

PROCEDURA 

L’aspirante dovrà allegare alla richiesta di passaggio il nulla osta della scuola di provenienza. Sul sito della 

scuola sono presenti i programmi delle discipline soggette ad esame integrativo 

 

L’Istituto prevede le seguenti tre sessioni d’esame di idoneità:  

- 1° sessione: inizio di settembre, con domanda d’esame entro il 30 luglio  

- 2° sessione: fine gennaio, con domanda d’esame entro il 10 gennaio  

Si ricorda che non è consentito il passaggio ad altro indirizzo per lo studente nello stato di 

sospensione di giudizio in presenza di debito, anche se non caratterizzante il nuovo indirizzo di studi 

sia nel caso di passaggio previsto senza esami sia nel caso contrario. Ne consegue che lo studente 

che non abbia superato a fine anno i debiti e, quindi, non risulti ammesso alla classe successiva, non 

può effettuare cambio d’indirizzo con passaggio a classe di pari livello, ma, eventualmente, solo alla 

classe antecedente (senza o con esami integrativi in base alla valutazione del curricolo come indicato 

sopra). 

 



DISCIPLINE SOGGETTE AD ESAME DI INTEGRATIVI  

1) CLASSE TERZA SETTORE ECONOMICO 

 

a. Provenienza dal biennio del settore tecnologico 

Economia Aziendale; Francese; Geografia. 

b. Provenienza dal biennio liceo linguistico 

Economia Aziendale; Diritto ed economia; Informatica; Fisica 

c. Provenienza dal biennio liceo scientifico 

Economia Aziendale; Diritto ed economia; Informatica; Francese 

2) CLASSE TERZA SETTORE TECNOLOGICO - CAT 

 

a. Provenienza dal biennio della scuola secondaria di secondo grado 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica; Scienze e tecnologie applicate 

3) CLASSE TERZA SETTORE TECNOLOGICO - LOGISTICA 

 

a. Provenienza dal biennio della scuola secondaria di secondo grado 

Scienze e tecnologie applicate 

 

NB: I PROGRAMMI DELLE DISCIPLINE OGGETTO DI ESAME SONO REPERIBILI SUL SITO NELL’APPOSITA 

SEZIONE 

 


