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Regolamento 

ESAMI INTEGRATIVI 
 

 

Gli esami integrativi vengono richiesti e sostenuti da chi intende cambiare il proprio corso di studi  ad 

es. passaggio dal Tecnico allo Scientifico.     

 

Presentazione delle domande. 
1. Gli alunni che non hanno conseguito la promozione possono sostenere esami integrativi soltanto per 

la  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. 

2. Le domande di ammissione agli esami integrativi presso il Liceo Scientifico Albert Einstein Vanno 

presentate entro il 30 giugno di ogni anno.   

3. Alla richiesta di partecipazione agli esami Integrativi vanno allegati i seguenti documenti:   

 a) programmi delle materie studiate nel corso di studi di provenienza (tutti gli anni)  

b) programmi delle materie  che si studiano allo Scientifico ma che il/la candidato/a non ha 

studiato nell’indirizzo di studio di provenienza  

c) ultima pagella rilasciata dalla scuola frequentata  

d)  se dovuta,  ricevuta del versamento della tassa erariale d’esame.  

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

scuola di provenienza.  

 

Esami 
5. Gli esami integrativi si svolgono nel mese di settembre, secondo un calendario da concordare col 

Collegio dei Docenti,  ma dovranno concludersi  prima dell’inizio delle lezioni.  

6. I candidati promossi in sede di scrutinio finale o di esami di idoneità a classi di istituti di istruzione 

secondaria superiore, sosterranno l’esame integrativo sulle materie   non comprese nei programmi del 

corso di studio di provenienza o su parti di materie già studiate ma i cui programmi risultino mancanti 

di argomenti  determinanti per frequentare con successo il Liceo Scientifico.  

 

Programmi  

La commissione esaminatrice individuata dalla Dirigenza, subito dopo l’insediamento, provvede 

all’analisi dei programmi presentati ed alla eventuale revisione e o integrazione degli stessi.  L’esito 

dell’esame dei programmi verrà comunicato per iscritto al candidato. Nel caso in cui i programmi 

dovessero richiedere delle modifiche,  i cambiamenti    saranno comunicati direttamente al candidato, 

se maggiorenne, o ad un genitore o tutore, se minorenne. La comunicazione avverrà in presenza e 

seguirà il seguente calendario:  
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Scadenza iscrizione esami entro 30 Giugno,  data convocazione del/la candidato/a  per eventuali 

modifiche entro il 15 di Luglio. La  comunicazione in merito alla eventuale piena conformità dei 

programmi presentati  avverrà per iscritto entro il 15  di Luglio   

 

 

 

Nota sugli alunni con debito formativo  

1. Considerato che la verifica del superamento dei debiti formativi si svolge non prima della fine di 

agosto, gli studenti con giudizio finale sospeso non possono chiedere il Nulla Osta per passaggio 

ad altra scuola prima dello scrutinio definitivo.  Il nostro Liceo non rilascerà quindi nulla osta in 

uscita a nessun alunno che debba sostenere il test per il superamento del debito formativo e, alle 

stesse condizioni, non accetterà nulla osta in entrata di alunni con debiti formativi. 

2.  Per motivi organizzativi, coloro che intendono sostenere esami integrativi presso questo Liceo, 

devono presentare la domanda entro i termini suddetti, l’Ufficio registrerà la domanda e 

l’accetterà con riserva, in attesa del N.O. definitivo da parte della scuola di provenienza.  

3. A coloro che intendono sostenere esami integrativi per il passaggio da questa scuola ad altri 

indirizzi di studio, il D.S.  rilascerà un attestato provvisorio che documenti l’intenzione 

manifestata. Il N.O. formale sarà tuttavia rilasciato solo dopo notizia dell’esito dello scrutinio 

del test di recupero dei debiti formativi. 

 

 

N.B. 

Per ogni altra informazione rivolgersi alla Segreteria Alunni della Scuola  nei giorni Lunedì, Mercoledì e 

Venerdì dalle 9.00 alle 12.00 o il Martedì e Giovedì dalle 14.30 alle 17.30 , o  allo Staff di Presidenza 

tutte le mattine dalle 9.00 alle 12.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                             Prof. GIUSEPPE POLIZZI 
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