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Regolamento  

ESAMI DI IDONEITA’ 

 

 

Gli esami di idoneità sono richiesti e sostenuti da chi, all’interno del medesimo corso di studi,  ad 

esempio dallo scientifico ad un altro scientifico,   intende frequentare una classe per la quale, 

ancora,  non possiede il previsto titolo di ammissione. Ad esempio se un alunno proviene da un altro 

Liceo Scientifico ove ha conseguito l’idoneità  al terzo anno e per  ragioni personali desidera farsi 

ammettere alla  frequenza del quarto anno,  dovrà sostenere un esame di idoneità.    

 

Presentazione delle domande.  

 La domanda di ammissione agli esami di idoneità   va  intestata  al Dirigente Scolastico, utilizzando 

l’apposito modulo da scaricare dal sito della nostra Scuola ovvero da ritirare presso la Segreteria 

Alunni,  entro la data indicata dalla circolare ministeriale sulle iscrizioni (O.M. 90/01 art.18), per  

quest’anno fissata per il 6 Febbraio  2017.   

I ritirati entro il 15 marzo devono presentare tale domanda entro il 25 marzo 2017.   

I bocciati a giugno dell’anno 2016-2017 potranno fare domanda di esami di idoneità entro la data 

del 30 Giugno 2016 . Si ricorda che le domande andranno all’Ufficio Protocollo della NoStra scuola.  

 

 La sessione degli esami di idoneità ha inizio a settembre, nei giorni  stabiliti dal D.S.,  sentito il 

Collegio dei docenti,  e deve concludersi prima dell’inizio delle lezioni .  

 

Requisiti di ammissione e prove d‘esame. 

1. I candidati esterni che siano in possesso di licenza media possono partecipare, 

trascorso il prescritto intervallo, agli esami di idoneità negli istituti d’istruzione 

secondaria superiore di ogni tipo o indirizzo se, alla data di svolgimento dell’esame, 

hanno l’età minima prevista per il corrispondente anno del corso di studio superiore.  

2. Sono dispensati dall'obbligo dell’età di cui  al punto precedente, i candidati esterni che 

abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle 

prove scritte, a norma dell'art.193, comma 3, del D. L.vo n. 297/1994.  

3. I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso il 

ventitreesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla 

presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.  

4. I candidati esterni, in possesso di licenza di scuola media, sostengono le prove 

d’esame sui programmi integrali di tutte le classi che precedono quella alla quale 

aspirano. I candidati in possesso del diploma di maturità, di abilitazione di scuola 

magistrale o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe 

precedente l’ultima o ammissione alla frequenza alla classe terminale, sostengono le 

prove di esame (scritte, grafiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi per le 

quali non si è ottenuta l’idoneità necessaria ad iscriversi alla classe richiesta.   

5. Prima di sostenere l’esame, a settembre, il candidato deve aver presentato il NULLA 

OSTA della scuola di provenienza.    
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Documentazione 

Unitamente alla domanda di esami di idoneità il candidato deve consegnare i programmi di tutte 

le materie  relative agli anni per i quali non si possiede l’idoneità ma necessari per iscriversi 

all’anno richiesto (Se per esempio a 17 anni chiede di iscriversi alla quarta classe, ma ha 

interrotto gli studi alla fine del primo anno, dovrà sostenere gli esami in tutte le materie del 

secondo e terzo anno).  

 

Programmi  

La Commissione esaminatrice, subito dopo l’insediamento, provvede all’analisi dei programmi 

presentati ed alla eventuale integrazione degli stessi. L’esito dell’esame dei programmi verrà 

comunicato per iscritto al candidato. Nel caso in cui i programmi dovessero subire delle 

modifiche, i cambiamenti saranno comunicati direttamente al candidato, se maggiorenne, o ad 

un genitore o tutore, se minorenne. Nel caso in cui i programmi dovessero subire modifiche il 

Candidato sarà invitato ad incontrare la Commissione e, contestualmente, firmare i nuovi 

programmi ed acquisirne una copia, inserendo la data di presa visione. Si ricorda che la 

convalida della adeguatezza dei programmi è condizione indispensabile per poter sostenere gli 

esami 

 

a) Scadenza iscrizione entro 6 Febbraio, data convocazione del/la candidato/a per eventuali 

modifiche o comunicazione della piena conformità dei programmi presentati entro 28 

Febbraio 

b) Scadenza iscrizione esami entro 30 Marzo, data convocazione del/la candidato/a per 

eventuali modifiche o comunicazione della piena conformità dei programmi presentati entro 

20 Aprile  

c) Scadenza iscrizione esami entro 30 Giugno, data convocazione del/la candidato/a per 

eventuali modifiche o comunicazione della piena conformità dei programmi presentati entro 

15 Luglio  

 

Elementi di esclusione 

1. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o che 

sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso 

di studi.  

2. Possono partecipare agli esami di idoneità anche gli alunni che intendono sostenere, ai 

sensi dell'art.192, comma 6, del D. L.vo n. 297, esami di idoneità per la classe 

immediatamente superiore a quella successiva alla classe da essi frequentata, purché 

abbiano ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale e 

subordinatamente al possesso dei requisiti d’età di cui al precedente punto  

Esito Esami 

3. Il Calendario d’Esami sarà pubblicato almeno una settimana prima all’albo della Scuola 

e sul sito. Comunicazione via e-mail sarà comunque inviata agli interessati da parte 

dello Staff di Presidenza.   
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4. Gli esami di idoneità si intendono superati solo se il candidato ha conseguito almeno la 

sufficienza in tutte le materie. 

5. In caso di esito negativo, la commissione può giudicare il candidato idoneo ad una 

classe inferiore a quella richiesta.  

6. I risultati verranno appesi all’albo nello stesso giorno in cui si svolgerà il colloquio 

orale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                           Prof. GIUSEPPE POLIZZI 
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