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All’utenza esterna 
Al sito web 

 
Oggetto: Informativa Colloquio ed Esami Integrativi per cambio di indirizzo di studio 
 
I Colloqui e gli Esami Integrativi si svolgono, di norma, prima dell’inizio delle lezioni dell’anno 
scolastico di riferimento.  
Il Colloquio dovrà essere sostenuto dagli studenti promossi alla classe seconda. 
Gli Esami integrativi devono essere sostenuti da chi, ottenuta la promozione ad una classe successiva 
alla seconda, intende chiedere il passaggio alla classe corrispondente di altro corso o indirizzo di 
studio. 

Gli studenti che non hanno conseguito la promozione alla classe successiva, possono sostenere, in 
scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi soltanto per la classe corrispondente a 
quella frequentata con esito negativo, e non già alla classe successiva. 

La domanda deve essere inoltrata al termine dell’anno scolastico corrente (dal 15 al 30 di 
giugno) in modo da poter determinare con certezza che l’istanza può essere accolta. 
L’accertamento delle conoscenze e delle competenze è necessario per le discipline che non rientrano 
nel curricolo degli studi dell’indirizzo di provenienza e dovuto nel caso di programmi non conformi a 
quelli svolti nella scuola di destinazione. 
Per effettuare  l’esame è previsto il versamento della tassa scolastica di € 12,092, ma prima di 
corrispondere l’importo dovuto è opportuno che la famiglia attenda la conferma della disponibilità 
dei posti che residuano dopo gli scrutini finali. 
 
Procedura: 
 
- la domanda deve essere corredata dal “nulla osta” della scuola di provenienza, dalla pagella e dai 

programmi delle varie discipline svolte della classe frequentata;  
- gli interessati inoltreranno per posta elettronica la documentazione richiesta entro il 10 luglio; 
- un’ apposita commissione individuata dal DS esaminerà la domanda e definirà, sulla base delle 

differenze riscontrate nei diversi curricola, le discipline o le parti di discipline sulle quali dovrà 
vertere il colloquio/l’esame;  

- le materie e gli argomenti sui quali verteranno il colloquio/gli esami saranno comunicati agli 
interessati entro il 30 luglio per posta elettronica. 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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