REGOLAMENTO ESAMI INTEGRATIVI
Revisione approvata dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 22 del 30 giugno 2021

COSA SONO GLI ESAMI INTEGRATIVI
Gli esami integrativi sono prove (di cui all’O.M. 90/2001 e s.m.i.) che possono
sostenere gli studenti interni ed esterni già iscritti ad una scuola secondaria di II grado, e
che consentono il passaggio tra scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, e si
svolgono nella scuola di destinazione prima dell’inizio delle lezioni.
Gli esami integrativi (di cui agli artt. 192 e 193 del D. Lgs. 297/94) per gli alunni
promossi ed i candidati dichiarati idonei ad una classe, i quali vogliano ottenere il passaggio
ad una classe corrispondente di istituto o scuola di diverso tipo o di un diverso indirizzo o
sezione, sono disciplinati, anche per quanto riguarda le prove da sostenere, dagli artt.4 e
5 del D.M. 323/99 e s.m.i. e dall’art. 24 dell’O.M. 90/2001 e s.m.i. Analogamente si
provvede per gli esami integrativi dei candidati privatisti che siano in possesso di diploma di
maturità, di abilitazione o di qualifica.
Possono sostenere gli esami integrativi gli studenti ed i candidati:
- promossi in sede di scrutinio finale che intendono passare alla classe per la quale
possiedono titolo di ammissione, ma in istituti di altro indirizzo;
- non promossi in sede di scrutinio finale che intendono passare alla classe corrispondente
a quella frequentata con esito negativo, ma in istituti di altro indirizzo.
Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche,
pratiche e orali, la preparazione degli studenti e dei candidati nelle discipline oggetto di
verifica, limitatamente alle materie non comprese nei programmi della scuola di
provenienza, adeguandosi in tal senso alla programmazione dei vari indirizzi presenti
nell’Istituto e a quanto disposto in merito nelle Linee Guida dei D.P.R. n. 87,88,89 del 2010.
Non è consentito il passaggio ad altro indirizzo per lo studente nello stato di sospensione di
giudizio in presenza di debito. Pertanto lo studente che non abbia superato a fine anno i
debiti e, quindi, non risulti ammesso alla classe successiva, non può effettuare cambio
d’indirizzo con passaggio a classe di pari livello, senza avere preventivamente saldato il
debito ed essere risultato ammesso. Successivamente potrà sostenere gli esami integrativi
necessari, come da norma seguente. Per gli alunni con sospensione del giudizio, le
domande presentate saranno dunque accolte con riserva, che sarà sciolta automaticamente
con la presentazione di documentazione accertante la promozione. Nel caso di NON
promozione alla classe successiva, la domanda può restare valida, ma si intende accolta
per l’accesso alla classe precedente.
Le domande di ammissione agli esami integrativi vanno indirizzate al Dirigente
Scolastico entro il 30/06 dell’anno scolastico di riferimento, utilizzando un modello
all’uopo predisposto e successivamente inoltrate al Referente degli esami integrativi. La

sessione degli esami integrativi si svolge nel mese di Settembre, prima dell’inizio delle
lezioni dell’anno scolastico successivo, con calendario stabilito dal Dirigente Scolastico e
pubblicato sul sito WEB dell’Istituto.
Ogni domanda di passaggio deve essere corredata dai programmi effettivamente svolti
delle materie studiate nel corso di studi di provenienza e dall’ultima pagella rilasciata dalla
scuola frequentata.
Supera l’esame integrativo chi ha conseguito in ogni prova scritta, pratica e orale un voto
non inferiore a 6/10. L’esame va valutato dalla Commissione nominata dal Dirigente
Scolastico e costituita da docenti della classe a cui aspira il candidato e da docenti delle
materie oggetto di valutazione, e non può mai essere inferiore a tre. La prova scritta,
pratica e/o il colloquio orale per le singole discipline deve avvenire alla presenza di almeno
due docenti.
Agli studenti soggetti all'obbligo scolastico che hanno frequentato una scuola straniera
all’estero o una scuola straniera del secondo ciclo in Italia riconosciuta dall'ordinamento
estero e che intendano iscriversi a una scuola statale o paritaria, fatte salve norme di
maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 45, comma 2, del D.P.R. 394/99.
L’iscrizione alle classi degli studenti avviene previo colloquio presso l’istituzione scolastica di
destinazione, diretto ad individuare eventuali carenze formative, particolarmente in
relazione alle discipline non previste nell’indirizzo di provenienza. Al fine di consentire un
efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione, sono progettati specifici
interventi didattici integrativi da realizzarsi nel corso dell’anno scolastico.
Fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, gli studenti che
hanno frequentato le annualità corrispondenti al secondo, terzo o quarto anno dei percorsi
del secondo ciclo di istruzione presso una scuola straniera all’estero o una scuola straniera
in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero e che intendano iscriversi ad una scuola
statale o paritaria, sono inseriti nella classe corrispondente all’età anagrafica previo
superamento degli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con
quelle del percorso di provenienza.
PROCEDURA IN INGRESSO
DI STUDENTI PROVENIENTI DA ALTRI ISTITUTI DI DIVERSO INDIRIZZO
1 - Passaggi nel corso del 1° anno.
Gli alunni che frequentano il 1° anno di corso in altri Istituti secondari, CON DIVERSO
PIANO DI STUDI, e che desiderano nel corso dell’anno scolastico riorientarsi ed
iscriversi al 1° anno di un corso di studi dell’ITIS “Max Planck” possono chiedere il
passaggio entro il 31 dicembre (termine del primo quadrimestre), fatto salvo
l’accertamento della possibilità di inserimento nella nuova classe, la valutazione del numero

di studenti della stessa, la presenza di DSA e/o H, ed eventuali problemi educativo-didattici
o logistici, allegando il Nulla Osta della scuola di provenienza.
Il Dirigente Scolastico individuerà la classe in cui lo studente verrà inserito e lo
comunicherà all’Alunno e al Coordinatore della classe.
In questo caso l’iscrizione alla classe prima non prevede per lo studente lo
svolgimento di esami integrativi (art. 5, D.M. 323/99).
Il Dirigente Scolastico, sentiti i Coordinatori di Dipartimento Disciplinari e i Coordinatori di
Classe, comunicherà le materie su cui è necessario prepararsi al fine di colmare le lacune
formative. L’Istituto, nel corso del primo periodo didattico dell’anno scolastico, potrà
attivare per questi alunni corsi di recupero, di breve durata, nelle materie di indirizzo.
Procedura di inserimento dello studente:
a. presentazione dell’istanza al Dirigente Scolastico attraverso la Segreteria.
b. colloquio dello Studente e dei Genitori con gli Operatori dello Sportello Orientamento
che verificheranno attentamente la motivazione del cambio di indirizzo e
trasmetteranno le informazioni al Dirigente Scolastico.
c. colloquio con il Dirigente Scolastico (per eventuali approfondimenti).
d. valutazione dell’istanza da parte del Dirigente Scolastico ed eventuale accoglimento
della stessa.
e. acquisizione del nulla osta della scuola di provenienza, e di tutta la documentazione,
compresi i programmi svolti e le eventuali valutazioni registrate.
f. informazione immediata da parte del Dirigente Scolastico al Coordinatore della classe
e al Consiglio di classe di nuovo inserimento.
g. il Coordinatore di classe convocherà lo Studente e la Famiglia per un colloquio
informativo atto a fornire le indicazioni necessarie per il recupero dei contenuti delle
nuove discipline o di parti di programma eventualmente non svolte delle altre
discipline.
h. inserimento dello studente nella nuova classe e avvio delle attività didattiche
specifiche, lasciando all’alunno il tempo necessario, a discrezione del singolo docente,
prima di verificare l’avvenuto recupero dei contenuti delle nuove discipline o di parti di
programma eventualmente non svolte delle altre discipline.
2 - Passaggi al 2° anno.
Gli studenti provenienti da qualsiasi Istituto secondario, CON DIVERSO PIANO DI STUDI,
- idonei (promossi) alla classe 2ª,
- non idonei (bocciati) alla classe 3ª
che desiderano essere ammessi al 2° anno di un corso di studi dell’ITIS “Max Planck”, sono
accolti dopo che sia stata accertata la possibilità di inserimento nella nuova classe, e
presentando apposita domanda entro il 30 giugno
Le modalità per l’effettuazione dell’esame sono stabilite annualmente dall’ordinanza del
Ministero relativa agli esami di stato entro la data d’inizio della sessione straordinaria

Il Dirigente Scolastico, sentiti i Coordinatori di Dipartimento Disciplinari e i Coordinatori di
Classe, comunicherà le materie su cui è necessario prepararsi al fine di colmare le lacune
formative. L’Istituto, nel corso del primo periodo didattico dell’anno scolastico, potrà
attivare per questi alunni corsi di recupero, di breve durata, nelle materie di indirizzo.
Procedura di inserimento dello studente:
a. presentazione dell’istanza al Dirigente Scolastico attraverso la Segreteria entro il 30
giugno
b. colloquio con il Dirigente Scolastico o con un suo delegato.
c. valutazione dell’istanza da parte del Dirigente Scolastico o di un suo delegato ed
eventuale accoglimento della stessa.
d. acquisizione del nulla osta della scuola di provenienza, e di tutta la documentazione,
compresi i programmi svolti e le eventuali valutazioni registrate.
e. il Coordinatore di classe convocherà lo Studente e la Famiglia per un colloquio
informativo atto a fornire le indicazioni necessarie per il recupero dei contenuti delle
nuove discipline o di parti di programma eventualmente non svolte delle altre
discipline con relativo calendario delle prove.
3 - Passaggi al 3° - 4° - 5° anno.
Gli studenti provenienti da qualsiasi Istituto secondario, CON DIVERSO PIANO DI STUDI,
- idonei (promossi) alla classe 3ª,
- non idonei (bocciati) alla classe 4ª,
ovvero:
- idonei (promossi) alla classe 4ª,
- non idonei (bocciati) alla classe 5ª,
ovvero
- idonei (promossi) alla classe 5ª,
- non idonei (bocciati) all’Esame di Stato,
che desiderano essere ammessi al 3°, ovvero 4°, ovvero 5° anno di un corso di studi
dell’ITIS “Max Planck”, devono presentare apposita domanda per gli esami
integrativi allegando il nulla osta della scuola di provenienza entro il 30 giugno.
Il Dirigente Scolastico, o suo delegato, sentiti i Coordinatori di Dipartimento Disciplinari e i
Coordinatori di Classe, effettuerà la verifica della compatibilità dei curricoli e
dell’equipollenza dei piani di studio nonché la possibilità di accogliere in una classe terza,
quarta o quinta l’alunno, quindi il D.S. potrà ammettere tali studenti a sostenere
esami integrativi su materie o parti di materie non comprese nei programmi del
corso di studio di provenienza.
Gli esami integrativi si svolgono in un’unica sessione speciale, che deve avere termine
prima dell'inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.
Non è possibile il passaggio durante l’anno scolastico.
La Commissione per gli esami integrativi è costituita da docenti della classe cui il candidato
aspira e da docenti delle materie oggetto di valutazione, e non può mai essere inferiore a
tre compreso il presidente (Dirigente Scolastico o suo delegato). La prova scritta, pratica

e/o il colloquio orale per le singole discipline deve avvenire alla presenza di almeno due
docenti.
Procedura di inserimento dello studente:
a. presentazione dell’istanza al Dirigente Scolastico attraverso la Segreteria.
b. colloquio con il Dirigente Scolastico.
c. valutazione dell’istanza da parte del Dirigente Scolastico ed eventuale accoglimento
della stessa.
d. acquisizione del nulla osta della scuola di provenienza, e di tutta la documentazione,
compresi i programmi svolti e le eventuali valutazioni registrate.
e. verifica, da parte della Segreteria, della documentazione dei percorsi di PCTO svolti
negli istituti di provenienza.
f. consegna dei programmi delle discipline non studiate dallo studente nella scuola di
provenienza.
g. effettuazione degli esami integrativi sulle materie oggetto d’esame (nel mese di
settembre, prima dell’inizio delle lezioni).
h. scrutinio finale per l’ammissione dello studente alla classe richiesta.
i. in caso di esito positivo, inserimento dello studente nella nuova classe con l’avvio
dell’anno scolastico successivo.
PROCEDURA IN INGRESSO
DI STUDENTI PROVENIENTI DA ALTRI ISTITUTI DEL MEDESIMO INDIRIZZO
Gli alunni provenienti da un indirizzo corrispondente, CON UGUALE PIANO DI STUDI,
possono iscriversi durante tutto l’anno scolastico (anche se ragioni di opportunità
suggeriscono evidentemente un inserimento entro il primo periodo dell’anno scolastico), in
qualsiasi anno del ciclo di studi quinquennale.
In questo caso la domanda di trasferimento non prevede per lo studente lo
svolgimento di esami integrativi.
Il Dirigente Scolastico valuterà la possibilità di inserimento nelle classi dell’indirizzo
specifico, in base al numero di studenti delle stesse
Il Coordinatore della classe prescelta sarà tempestivamente informato, in modo che si
attivino le opportune azioni di accoglienza, in sinergia con gli altri docenti del Consiglio di
Classe.
Per gli studenti in ingresso nelle classi terze, quarte e quinte, la Segreteria verificherà la
documentazione dei percorsi di PCTO svolti negli istituti di provenienza.
La comunicazione dell’accoglimento della domanda sarà comunicata:
- entro la terza settimana di luglio per gli studenti con esito di non ammissione alla classe
successiva negli scrutini di giugno;
- entro la prima settimana di settembre per gli studenti con esito di non ammissione alla
classe successiva negli scrutini differiti di luglio/agosto.

PROCEDURA PER PASSAGGI INTERNI
ALL’ISTITUTO “MAX PLANCK”
Passaggi interni da un indirizzo dell’Istituto “Max Planck” ad altro indirizzo
compreso nell’offerta formativa del medesimo Istituto.
1 - Passaggi nel corso del 1° anno.
Gli alunni che frequentano il 1° anno di un indirizzo dell’Istituto “Max Planck” e che
desiderano nel corso dell’anno scolastico riorientarsi ed iscriversi al 1° anno di un ad altro
indirizzo compreso nell’offerta formativa del medesimo Istituto possono chiedere il
passaggio entro il 31 dicembre (termine del primo quadrimestre), fatto salvo
l’accertamento della possibilità di inserimento nella nuova classe,
Il Dirigente Scolastico individuerà la classe in cui lo studente verrà inserito e lo
comunicherà all’Alunno e al Coordinatore della classe.
In questo caso l’iscrizione alla classe prima non prevede per lo studente lo
svolgimento di esami integrativi (art. 5, D.M. 323/99).
Il Dirigente Scolastico, sentiti i Coordinatori di Dipartimento Disciplinari e i Coordinatori di
Classe, comunicherà le materie su cui è necessario prepararsi al fine di colmare le lacune
formative. L’Istituto, nel corso del primo periodo didattico dell’anno scolastico, potrà
attivare per questi alunni corsi di recupero, di breve durata, nelle materie di indirizzo.
Procedura di inserimento dello studente:
a. presentazione dell’istanza al Dirigente Scolastico attraverso la Segreteria.
b. eventuale organizzazione di un periodo di frequenza osservativa (stage orientativo)
nel nuovo indirizzo, della durata massima di tre giorni.
c. colloquio con il Dirigente Scolastico o suo delegato.
d. valutazione dell’istanza da parte del Dirigente Scolastico (o suo delegato) ed
eventuale accoglimento della stessa.
e. informazione immediata da parte del Dirigente Scolastico al Coordinatore della classe
di nuovo inserimento, il quale provvederà ad informare gli altri docenti del Consiglio di
classe per preparare un percorso di accoglienza e valutare la necessità o meno di un
piano didattico individualizzato (azioni di sostegno e di supporto, necessità di recupero
di parti di programma delle varie discipline, acc.).
f. inserimento dello studente nella nuova classe e avvio delle attività didattiche
specifiche.
2 - Passaggi al 2° - 3° - 4° - 5° anno.
Gli studenti che frequentano il 2° - 3° - 4° - 5° anno di un indirizzo dell’Istituto “Max
Planck” e che desiderano nel corso dell’anno scolastico riorientarsi ed iscriversi al 2° - 3° 4° - 5° anno di un ad altro indirizzo compreso nell’offerta formativa del medesimo Istituto
devono presentare apposita domanda per gli esami integrativi entro il 31 dicembre

(termine del primo quadrimestre), fatto salvo l’accertamento della possibilità di inserimento
nella nuova classe, la valutazione del numero di studenti della stessa, la presenza di DSA
e/o H, ed eventuali problemi educativo-didattici o logistici.
Il Dirigente Scolastico, o suo delegato, sentiti i Coordinatori di Dipartimento Disciplinari e i
Coordinatori di Classe, effettuerà la verifica della compatibilità dei curricoli e
dell’equipollenza dei piani di studio nonché la possibilità di accogliere in una classe terza,
quarta e quinta l’alunno, quindi il D.S. potrà ammettere tali studenti a sostenere
esami integrativi su materie o parti di materie non comprese nei programmi del
corso di studio di provenienza.
Le indicazioni e le procedure fanno riferimento a quanto già indicato per gli studenti
provenienti da altro istituto.

