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Protocollo: vedere segnatura                                                                                                    Bisuschio, 11.03.2023 

Circolare n.384 

Ad eventuali interessati a candidarsi per sostenere esami integrativi e/o d’idoneità 
Ai docenti 

Alla Segreteria Didattica 
Alla DSGA  

ATTI/Sito/Albo online 
 
 
 
Oggetto: Iscrizioni Esami Integrativi / Idoneità a.s. 2023-2024 
 
Si informa l’utenza che sono aperte le iscrizioni agli Esami integrativi o di idoneità (per cambi di indirizzo 
o di scuola interni ed esterni), con scadenza per la presentazione dell’allegata domanda  fissata al 30 
giugno 2023. 
 
Gli esami integrativi e di idoneità si terranno nella prima settimana di settembre 2023 presso la sede  
dell’ISIS Valceresio, con calendario che verrà comunicato ai candidati individualmente via mail e con 
circolare sul sito web. 
L’accettazione della domanda di partecipazione per gli studenti che avranno la sospensione di giudizio al 
termine dello scrutinio finale è subordinata al superamento delle prove e all’esito positivo di ammissione 
alla classe successiva.  
 
Per l’iscrizione è necessario recarsi presso l’ufficio di segreteria didattica, compilare la domanda allagata 
e consegnare i seguenti documenti o inviare quanto elencato tramite mail contemporaneamente a 
vais00400r@istruzione.it e a gretha.didonato@isisbisuschio.it  
 

1. Domanda per sostenere esami integrativi e/o di idoneità all’a.s. 2023/2024; 
2. Il piano di studi ed i programmi svolti in tutte le discipline, per tutti gli anni pregressi, da richiedere 

all’Istituto di provenienza; 
La commissione prenderà visione della documentazione presentata, valuterà se possibile accogliere la 
domanda in base al numero massimo di studenti che si possono accogliere per le classi richieste, e 
definirà il quadro individuale delle prove, inviando i programmi utili alla preparazione al recapito mail dei 
candidati. 
A completamento dell’iscrizione, la segreteria didattica richiederà in seguito la ricevuta di versamento 
tassa esame di € 12,09 all’Agenzia delle Entrate – Roma – con bollettino Pago in Rete (la segreteria 
provvederà a creare l’evento e a notificarlo agli interessati). 
 
Per informazioni rivolgersi al prof. Stefano Cardinali  stefano.cardinali@isisbisuschio.it 

 

                La Dirigente Scolastica 

              Maria Carmela Sferlazza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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