Al Dirigente Scolastico
I.T.E. “GIOACCHINO RUSSO”
PATERNO’(CT)
_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________
nat_ a _________________________________________ (___) il __________________
residente a ________________________________ indirizzo _______________________
_____________________________ num. telefono/cell. ___________________________
genitore dell’alunno/a ______________________________________________________
CHIEDE
che il/la figlio/a sia ammesso a sostenere gli Esami d’Idoneità/integrativi per l’anno
_______ del corso di studi con indirizzzo_______________________________________.
A tal fine
DICHIARA
o PER ESAMI DI IDONEITÀ: che il/la candidato/a è in possesso di idoneità/Diploma
__________________________________________________conseguita/o
presso_______________________________________________________
nell’a.s. _______________. Lingue straniere studiate________________________.
o PER ESAMI INTEGRATIVI: che il/la candidato/a è in possesso di idoneità / ha
frequentato la classe _________ presso l’Istituto ___________________________
nell’a.s. ______________. Lingue straniere studiate_________________________.
A tal fine allega:
o diploma Scuola Media di 1° grado (solo per chi, al più, ha frequentato il primo anno
della scuola secondaria di 2° grado senza aver conseguito la promozione);
o pagella o idoneità conseguita nell’ultimo anno di studio frequentato presso la scuola
secondaria di 2° grado;
o piano di studi delle materie studiate nei precedenti anni scolastici di scuola
secondaria di 2° grado.
Si allega, come prescritto dalle norme vigenti, ricevuta del versamento della tassa
d’esame di € 12,09, effettuato sul c/c postale n. 205906 intestato a: Ufficio Registro Tasse
Governative Roma - Tasse scolastiche Regione Sicilia.
____________________________
luogo e data
________________________________________
firma
IMPORTANTE: SI ALLEGA, NELLA PAGINA SEGUENTE, LA NOTA INFORMATIVA SU ESAMI
DI IDONEITÀ/INTEGRATIVI, DELLA QUALE IL CANDIDATO DEVE PRENDERE VISIONE

INFORMATIVA SU ESAMI DI IDONEITÀ E INTEGRATIVI
Descrizione generale
Gli studenti iscritti alle classi successive alla seconda, che intendono frequentare un altro istituto scolastico
di diverso indirizzo, sono tenuti per legge a sostenere esami integrativi o di idoneità sui programmi o parte
dei programmi non presenti nel piano di studi della scuola frequentata.
Gli esami di idoneità si sostengono per accedere ad una classe successiva a quella per cui si possiede il titolo
di ammissione; riguardano i programmi integrali delle classi precedenti quella a cui il candidato aspira.
Gli esami integrativi permettono ad uno studente già iscritto ad una scuola secondaria di II grado il passaggio
a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo. Riguardano le materie, o parti di materie, non comprese nel corso
di studio di provenienza relative a tutti gli anni già frequentati.

Domande di ammissione e calendario
Le domande di ammissione agli esami integrativi/idoneità devono essere presentate unitamente alla domanda
di iscrizione direttamente a questo Istituto entro il 30 giugno di ogni anno.
Gli esami hanno luogo nella prima settimana di settembre, il calendario delle prove d'esame è stabilito ogni
anno e pubblicato all’Albo, sul sito dell’istituto www.iterusso.gov.it , entro la fine di agosto.

Risultati dell’esame
L’esame di idoneità/integrativo si supera se lo studente raggiunge almeno la sufficienza in tutte le discipline
che sono oggetto di accertamento.

Alunni con giudizio sospeso nella scuola di provenienza
Per gli studenti con sospensione del giudizio nella scuola di provenienza, gli esami integrativi e il passaggio
presso il nostro istituto sono sostenuti con riserva; il passaggio alla classe per cui si sono sostenute le prove
integrative avviene solo se, nella scuola di provenienza, si sono superati gli esami per colmare i debiti. Solo a
questa condizione si è ammessi alla classe successiva. In caso di mancata ammissione alla classe successiva
nella scuola di provenienza, sulla base dell’esito degli esami integrativi e considerata la capienza delle classi,
l’alunno potrà essere iscritto alla classe inferiore.

Domanda per sostenere gli esami e procedura preliminare
Per sostenere gli esami integrativi/idoneità i genitori (o direttamente lo studente se maggiorenne) devono:
1) presentare domanda per sostenere gli esami di idoneità/integrativi (la modulistica è disponibile sul
sito web www.iterusso.gov.it nella sezione “MODULISTICA” – settore “famiglie” (per studenti
minorenni) oppure settore “alunni” (per studenti maggiorenni). La domanda va presentata entro e
non oltre il 30 giugno di ogni anno;
2) concordare un appuntamento con la Vicepresidenza, per il tramite della Segreteria Didattica. Nel
corso del colloquio con la Vicepresidenza, verranno assegnate agli studenti le materie o le parti di
materie su cui sostenere gli esami integrativi/idoneità. È quindi necessario che all’appuntamento
siano mostrate le copie delle pagelle per ogni anno di scuola superiore frequentato, compreso quello
in corso, ed eventualmente i programmi didattici svolti nella scuola di provenienza.
La Vicepresidenza, dopo aver controllato le domande e la documentazione presentata, predispone il
calendario delle prove e ne cura la pubblicazione sul sito della scuola entro la fine di agosto.

Accettazione delle domande di iscrizione alle classi
Aver sostenuto e superato gli esami di idoneità/integrativi non comporta l’iscrizione automatica alla classe.
Quindi, subito dopo la notifica di avvenuto superamento dell’esame, la famiglia (o l’alunno stesso, se
maggiorenne) deve presentare domanda di iscrizione alla classe d’interesse presso la Segreteria Didattica.

Commissione esami
Viene nominata dal Dirigente Scolastico entro il mese di agosto.
Svolge gli esami tenendo presente i programmi consegnati allo studente, cura la redazione dei verbali e
partecipa agli scrutini finali.

