
REGOLAMENTO PER GLI ESAMI INTEGRATIVI 

 

 

Riferimenti normativi  

D.M. 5/2021 “Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione” 

 

Premessa 

Aderendo pienamente alle disposizioni del succitato d.m. per quanto riguarda gli esami di idoneità, 

l’ITTS “Belluzzi-da Vinci” ha definito con delibera n. del Collegio Docenti del 28/12/2021 quanto 

segue in relazione agli esami integrativi. 

Il presente regolamento si applica sia in caso di richiesta di passaggio da un Istituto altro all’ITTS sia 

in caso di passaggio a diverso indirizzo e/o articolazione dello stesso ITTS. 

 

ESAMI INTEGRATIVI 

 

Trasferimenti durante il I e il II anno 

Candidati esterni e interni 

Gli alunni frequentanti il I o il II anno di corso possono richiedere il trasferimento all’ITTS o il 

passaggio interno senza dover svolgere esami integrativi. L’iscrizione a tali classi avviene previo 

colloquio diretto ad accertare eventuali carenze formative che andranno colmate mediante specifici 

interventi didattici integrativi da realizzarsi nel corso dell’anno scolastico da parte dei docenti del 

Consiglio di classe ricevente. Il recupero delle carenze dovrà avvenire entro il termine dell’anno 

scolastico. 

 

Trasferimenti nel III, IV e V anno 

1) Candidati esterni 

Prima di procedere con la richiesta di nulla osta presso l’Istituto di provenienza, il candidato 

presenta domanda di ammissione agli esami integrativi al Dirigente Scolastico dell’Istituto di 

destinazione entro e non oltre il 15 luglio di ciascun anno scolastico, allegando apposita 

documentazione riguardo ai piani di studio seguiti nell’Istituto di provenienza, nonché copia delle 

pagelle degli anni precedenti o analogo documento valutativo.  

Richieste di trasferimento presentate oltre il 15 luglio o legate a situazioni particolari saranno 

valutate dal Dirigente Scolastico. 

Gli esami, che si svolgeranno in un’unica sessione nel periodo compreso tra il 1° settembre e l’inizio 

delle lezioni, si ritengono superati solo se il candidato ha riportato un voto non inferiore a sei decimi 

in tutte le discipline o parti di discipline che sono state oggetto della prova. 

L’esito dell’esame viene comunicato alla famiglia del candidato che, in caso di esito positivo, 

procederà alla richiesta di nulla osta presso l’Istituto di provenienza.  

2) Candidati interni 

I termini temporali e le modalità sopra indicati valgono anche per gli alunni frequentanti il III, IV o V 

anno di corso presso l’ITTS che intendano passare ad altro indirizzo e/o articolazione. La 

documentazione necessaria è già in possesso dell’Istituto. L’eventuale non superamento dell’esame 

comporta la permanenza nell’indirizzo e/o articolazione di provenienza.  

 

 


