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Ai sigg. Gestori delle scuole paritarie secondarie di II grado 
Della Calabria 
LORO SEDI 

 
 

E p.c.                   Ai sigg. Dirigenti  degli AA.TT. 
della Calabria 
LORO SEDI 

 
 
 
 
 
 
Oggetto: Esami di idoneità ed esami integrativi - a.s. 2019/2020. 
 
 

In riferimento all’oggetto e facendo seguito alle email intercorse precedentemente, si 
comunica che gli esami di idoneità e gli esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado 
dovranno essere svolti, in presenza, entro la data d’inizio della sessione straordinaria dell’Esame 
conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 fissata per  il giorno 9 
settembre 2020, con l’avvio dei colloqui. 
Potranno sostenere gli esami di idoneità: 

• i candidati esterni, al fine di accedere ad una classe di istituto secondario di  secondo grado 
successiva alla prima (per la partecipazione agli esami di idoneità sono considerati candidati 
esterni anche coloro che cessino la frequenza prima del 15 marzo); 

 
• i candidati interni, che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, al fine di 

accedere a una classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione, purché 
iscritti alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado da un numero di anni non 
inferiore a quello del corso normale di studi. 
 

L’ammissione agli esami di idoneità è subordinata all’avvenuto conseguimento, da parte dei 
candidati esterni, del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni non 
inferiore a quello del corso normale degli studi. Sono dispensati dall’obbligo dell’intervallo dal 
conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado i candidati che abbiano compiuto il 
diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell’inizio delle prove scritte degli esami di 
idoneità. 



2 
 

I candidati sosterranno gli esami di idoneità su tutte le discipline previste dal piano di studi 
dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione. 

 
Potranno sostenere gli esami integrativi: 

• gli alunni ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di  ottenere il 
passaggio a una classe corrispondente di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione 
di scuola secondaria di secondo grado; 

 
• gli alunni non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il 

passaggio in una classe di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola 
secondaria di secondo grado, corrispondente a quella frequentata con esito negativo. 

 
I candidati sosterranno gli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non  coincidenti 

con quelle del percorso di provenienza. 
  
Si raccomanda alle scuole in indirizzo di voler comunicare eventuale calendario di esami con la 

massima celerità e comunque entro il 7 luglio 2020 all’indirizzo e mail 
giovanna.olivadese@istruzione.it. 

Quanto sopra per poter predisporre, in tempo utile, la conseguenziale visita ispettiva. 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
Cordiali saluti. 

 
 
 

    IL DIRIGENTE 
Rosanna A. BARBIRI 
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