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Oggetto: Ordinanza M.I. n.41 del 27/06/2020. Esami di idoneità e integrativi per l’a.s. 2020/21. Sessione straordinaria dell’esame di 

Stato 2020. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA l’O.M. n.41 del 27/06/2020 del M.I., con particolare riferimento agli artt. 3, 4; 

 

 

DETERMINA 

 

 

Gli esami di idoneità e integrativi per l’a.s. 2020/2021 si svolgeranno presso questo Istituto, in presenza, entro il giorno 9 settembre 

2020. 

I candidati dovranno presentare domanda presso la segreteria didattica entro il 31 luglio 2020. 

Il calendario delle prove scritte ed orali sarà comunicato ai candidati con congruo anticipo. 

 

Si ricorda al riguardo: 

 

1. Gli esami di idoneità sono sostenuti da candidati interni ed esterni all’Istituto al fine di accedere ad una classe successiva alla 

prima. I candidati sostengono gli esami su tutte le discipline relative all’anno o agli anni per i quali non siano in possesso 

della promozione. Gli studenti interni devono essere iscritti alla classe prima da un numero di anni non inferiore a quello del 

corso di studi. Gli studenti esterni devono aver conseguito il diploma di scuola secondaria di 1° grado da un numero di anni 

non inferiore a quello del corso normale di studi, oppure devono aver compiuto 18 anni prima della data di inizio della 

sessione di esame. 

 

2. Gli esami integrativi sono sostenuti: a) da studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di 

ottenere il passaggio ad una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione interni all’Istituto; b) da 

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

corrispondente a quella frequentata con esito negativo, di altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione interni all’Istituto. 

In entrambi i casi i candidati sostengono gli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle 

del percorso di provenienza. 

 

Per ulteriori condizioni e specificazioni si rimanda all’O.M. citata in oggetto, che si allega. 

 

 

 

          Il Dirigente scolastico 

 

             Prof. Oscar Guidi 
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