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Circolare n. 428

Savignano s/R, 16/07/2019
Agli studenti interessati
A tutti i docenti
Al personale ATA
Albo/sito WEB

OGGETTO: ESAMI e COLLOQUI INTEGRATIVI, IDONEITA’ E INTERCULTURA.
Norme generali
Gli alunni ed i candidati promossi in sede di scrutinio finale ad una CLASSE SUPERIORE ALLA
SECONDA in Istituti di istruzione secondaria superiore, possono sostenere (mediante la costituzione di
apposita commissione esaminatrice) esami integrativi per classi corrispondenti di scuola di diverso
ordine, tipo o indirizzo attraverso PROVE SCRITTE (eventualmente integrate da un colloquio) su
materie e/o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studi frequentato. Le domande di
ammissione agli esami integrativi debbono essere presentate al Dirigente scolastico entro il 15/07
dell’anno scolastico di riferimento.
Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l'idoneità alle classi suindicate possono
sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi soltanto per classe
corrispondente a quella frequentata con esito negativo. Analogamente i candidati esterni che non hanno
conseguito l'idoneità possono sostenere gli esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella
cui dà accesso il titolo di studio posseduto. Non è consentito il passaggio ad altro indirizzo di studi
per lo studente nello stato di sospensione del giudizio in presenza di debito. Eventuali domande di
passaggio per allievi in tali condizioni verranno accettate, sempre entro il 15/07, con riserva.
Per quanto riguarda il COLLOQUIO INTEGRATIVO, come da normativa (DPR 323/99, art. 5) si
ricorda che per gli studenti provenienti da altre scuole a conclusione del PRIMO ANNO di scuola
secondaria superiore (quindi in Obbligo Scolastico) che chiedono di essere ammessi alla classe seconda di
una delle nostre tre scuole ad indirizzo diverso da quello che hanno frequentato nella prima classe, l’esame
integrativo è sostituito da un colloquio non selettivo ma finalizzato ad accertare le eventuali carenze
formative e quelle parti del programma che l’alunno dovrà recuperare (mediante studio autonomo) durante
la prima parte dell’a.s., quali contenuti indispensabili per poter affrontare proficuamente il nuovo indirizzo
richiesto. Il colloquio sostituisce le prove integrative.
Per l’approfondimento degli Esami integrativi e di Idoneità, si fa riferimento al Regolamento
integrale per i passaggi tra scuola che è pubblicato nel sito dell’Istituto nella sezione Regolamenti di
Istituto e prevenzione > Regolamento Esami Integrativi e Idoneità nonché sulla home-page.
Ciò premesso, si riporta qui di seguito il calendario dei colloqui ed esami integrativi, idoneità e
intercultura che si terranno a partire dal 1 Settembre 2019.
Il Dirigente Scolastico
Ing. Mauro Tosi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lvo 39/93)

AMMISSIONE CLASSI SECONDE
A.S. 2018/2019
COLLOQUI INTEGRATIVI
IPIA
Alunno

Ammissione
alla classe:

Classe e Istituto
di provenienza

Gambuzza
Fabio

2^IPIA

ITT M.Curie

Laboratori
Tecnologici

09/09/2019
ore 8,30

Lillo

Bartolucci

Lab.
Modell.

Pandolfini
Daniel

2^IPIA

ITT M.Curie

Laboratori
Tecnologici

09/09/2019
ore 8,30

Lillo

Bartolucci

Lab.
Modell.

Materia

Data e
Ora

Docente
Docente
titolare sorveglianza

Aula

201

201

COLLOQUI INTEGRATIVI
ITT
Alunno

Ammissione
alla classe:

Classe e Istituto
di provenienza

Materia

Diritto
Dallara
Leonardo

2^ITT

Liceo Scientifico
Righi

Tecnol. E
Tecniche di
rappres.
Grafica

Data e
Ora

Docente
Docente
titolare sorveglianza

09/09/2018
Vianello
ore 8,30
09/09/2018
ore 9,30

Aula

Crasci
128

Crascì

Vianello

N. B. Verrà fornito successivamente ai vari docenti apposito verbale per la formalizzazione di tali
colloqui integrativi.
Sono possibili aggiornamenti e/o integrazioni al suddetto calendario che saranno comunicate mediante
apposito avviso.

ESAMI INTEGRATIVI - A.S. 2018/2019
(AMMISSIONE A CLASSI SUPERIORI ALLA SECONDA)

IPIA
prove scritte
Alunno

Ammissione
alla classe:

Tamborrino
Giosuè

3^ IPIA

Classe e
Istituto di
provenienza

2^ ITT
(M.Curie)

Materia

Data e
Ora

Tecnol. e
09/09/2019
Tecn. Rappres,
ore 8,30
Grafica
Laboratori
Tecnologici

10/09/2019
ore 8,30

Docente
titolare

Docente
sorveglianza

Aula

254
Signore

Volentieri

Gonni

Lillo

Dis.
Profess.

201
Lab.
Modell.

prove orali
Ammissione
Alunno
alla classe:

Tamborrino
3^ IPIA
Giosuè

Classe e
Istituto di
provenienza

2^ ITT (M.
Curie)

Materia

Data e
Ora

Docente
Docente
titolare sorveglianza

Tecnol. e
11/09/2019
Tecn. Rappres,
Signore
ore 8,30
Grafica
Laboratori
Tecnologici

11/09/2018
ore 9,00

Aula

254
Volentieri

Dis.
Profess.

Lillo

Lab.
Modell.

201
Gonni

ITT
prove scritte
Alunno

Ferrini
Leonardo

Ammissione
alla classe:

3^ ITT

Classe e
Istituto di
provenienza

Materia

Data e
Ora

Docente
Docente
titolare sorveglianza

Tecnol. e Tecn.
09/09/2019
Rappres,
Crascì
ore 10,30
Grafica
2^ Comandini
Scienze e
10/09/2019
Ruggiero
Tecn.Applicate ore 8,30

Aula

Gargano

128

Farabegoli

128

prove orali
Alunno

Ferrini
Leonardo

Ammissione
alla classe:

3^ ITT

Classe e
Istituto di
provenienza

Materia

Data e
Ora

Docente
Docente
titolare sorveglianza

Tecnol. e Tecn.
11/09/2019
Crascì
Rappres,
ore 8,30
Grafica
2^ Comandini
Scienze e
11/09/2019
Ruggiero
Tecn.Applicate ore 9,00

Aula

Ruggiero

128

Crascì

128

N. B. Sono possibili aggiornamenti e/o integrazioni al suddetto calendario che saranno comunicate
mediante apposito avviso.
Si raccomanda ai docenti la preventiva preparazione delle prove da somministrare
agli allievi in ragione della/e disciplina/e di competenza, la massima puntualità e
la completa compilazione del verbale di svolgimento di tali operazioni che sarà
successivamente consegnato ai docenti.

SCRUTINI
Mercoledì 11/09/2019
Commissione per ammissione alla classe III ITT ore 11:00 :
Crascì , Ruggiero, Farabegoli
Allievo:
FERRINI LEONARDO

Commissione per ammissione alla classe III IPIA ore 11:30 :
Volentieri, Signore, Gonni
Allievo:
TAMBORRINO GIOSUE’

Il Dirigente Scolastico
Ing. Mauro Tosi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lvo 39/93)

