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Prot.vedi segnatura Bisuschio, 13.06.2022 
 

 

Circolare n.578 
 

 Ai proff. S. Cardinali, M.T. Masuzzo, 
 P. Mazzola, C. Parisi, G. Samperisi, 
 F. Viola 
 Sede 
 Ad eventuali famiglie e studenti   
interessati 
 ATTI/SITO 

 
OGGETTO: Esami integrativi e idoneità a.s. 2022/2023- lavori propedeutici della Commissione  

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
Premesso che:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Possono sostenere gli Esami Integrativi gli studenti che frequentano le annualità corrispondenti al 2°,3°,4° 

anno dei percorsi del II ciclo di istruzione: 

1. ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio a una 

classe corrispondente di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di 

secondo grado; 

2. non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio a una 

classe corrispondente di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di 

secondo grado, corrispondente a quella frequentata con esito negativo 
I candidati sostengono gli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del 
percorso di provenienza. 

 Possono sostenere gli Esami di Idoneità: 

1. i candidati esterni, al fine di accedere a una classe di istituto secondario di II grado successiva alla 

prima, ovvero gli studenti che hanno cessato la frequenza entro il 15 marzo; 

2. i candidati interni che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, al fine di accedere a 

una classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione. 

 
I candidati sostengono gli esami su tutte le discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i 
quali non siano in possesso della promozione. 

Fino al 30 giugno 2022 è possibile presentare istanza per sostenere esami integrativi e/o d’idoneità 

(rivolgersi alla segreteria didattica sig.ra Miranda Martino) ed effettuare la  conseguente iscrizione, previo 

superamento degli esami che si terranno la prima settimana di settembre 2022, ai nostri indirizzi di studio nel 
limite della disponibilità di posti per l’inserimento nelle corrispondenti classi. 
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Considerato che in Collegio Docenti del 24 maggio 2022 è stata avanzata richiesta  di  Disponibilità a fare 

parte della Commissione che procederà alla valutazione delle richieste già pervenute ed, eventualmente, ad 
ulteriori istanze presentate entro il 30 giugno p.v, ; 

Preso atto delle disponibilità comunicate alla FS prof S. Cardinali da parte dei docenti in indirizzo; 

Comunicando che l’odierna comunicazione ha valore di decreto di costituzione della commissione in oggetto 

per cui non sono previsti nuovi ed aggiuntivi oneri per l’Amministrazione; 

Si informano i docenti componenti la commissione esami integrativi e idoneità che la riunione per la 

valutazione delle richieste pervenute al fine di sostenere esami di cui sopra, si terrà il giorno 17 giugno 

alle ore 11 presso la sede dell’ISIS Valceresio di Bisuschio. Il Prof. Cardinali è delegato a presiedere la 

Commissione. 

Gli aspiranti candidati riceveranno in mail entro il 27 giugno 2022 indicazioni sulle discipline in cui 

sostenere l’Esame e sui programmi reperibili anche sul sito web della scuola  al seguente indirizzo 
https://www.isisbisuschio.edu.it/didattica/progettazioni-didattiche-disciplinari/ 

 

 

 

 La Dirigente Scolastica 

Maria Carmela Sferlazza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del Dlgs 39/93 
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