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REGOLAMENTO
Esami Integrativi
Gli studenti iscritti alle classi successive alla prima, che intendono frequentare un altro istituto
scolastico di diverso indirizzo, sono tenuti per legge a sostenere esami integrativi sui programmi o
parte dei programmi non presenti nel piano di studi della scuola frequentata.
Gli esami integrativi permettono ad uno studente già iscritto ad una scuola secondaria di II grado il
passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo per la classe per la quale si ha titolo di
promozione. Riguardano le materie, o parti di materie, non comprese nel corso di studio di
provenienza relative a tutti gli anni già frequentati.
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 riferita all’accesso alla classe precedente.
La sessione degli Esami integrativi deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni dell’anno
scolastico successivo.
Del calendario relativo si dà avviso tramite il sito istituzionale.
1 - Passaggi nel corso del 1° anno
Gli alunni che frequentano il 1° anno di corso in altro Istituto secondario e desiderano riorientarsi
ed iscriversi al 1° anno di un corso di studi dell’IIS “Mattei” possono chiedere il passaggio, entro il
31 gennaio, fatta salva la disponibilità e la proporzione numeriche tra le classi, 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.
Il Coordinatore di Indirizzo, 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.
2 – Esami integrativi al 2° anno
Gli studenti promossi alla classe seconda della secondaria superiore che desiderano frequentare
l’Istituto e ottenere il passaggio al 2° anno di un corso di studi diverso da quello già frequentato
devono presentare apposita domanda entro il 30 giugno.
Come previsto dal decreto ministeriale n. 5 dell’8 febbraio 2021, essi non sostengono le prove
integrative e l’iscrizione a tale classe avviene previo colloquio e/o prove scritte per le discipline di
indirizzo, dirette ad accertare gli eventuali carenze formative, da colmarsi mediante specifici
interventi da realizzarsi all’inizio dell’anno scolastico successivo.
Il Coordinatore di Indirizzo, 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.
3 – Esami integrativi al 3° anno e successivi
Gli alunni promossi in sede di scrutinio finale alla classe terza di qualsiasi indirizzo della
secondaria superiore che desiderano essere ammessi al 3° anno di un diverso corso di studi
dell’Istituto devono presentare apposita domanda per gli esami integrativi entro il 30 giugno. Il
Coordinatore di Indirizzo e i Coordinatori dei Dipartimenti Disciplinari effettueranno la verifica della
compatibilità dei curricoli e dell’equipollenza dei piani di studio, quindi il DS potrà ammettere tali
alunni a sostenere gli esami integrativi su tutte le materie o parti di materie non comprese nei
programmi del corso di studio di provenienza.
Non è possibile il passaggio durante l’anno scolastico nella classe terza, se non dal medesimo
corso di studio per trasferimenti del nucleo famigliare e prioritariamente nel Comune di San
Lazzaro di Savena o viciniori.
4 – Nulla Osta
L’alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante l’anno scolastico, deve farne domanda al
Dirigente Scolastico del nuovo Istituto, unendo alla domanda stessa la pagella scolastica con il
Nulla Osta da cui risulti che la sua posizione è regolare nei rapporti della disciplina e dell’obbligo
delle tasse (art. 4 R.D. 653/25).
5- Ritiro dello studente nel corso dell’anno scolastico
Il 15 marzo è il termine ultimo anche per il ritiro degli alunni che intendano presentarsi come
privatisti agli esami, perdendo così la qualifica di alunni interni di scuola pubblica statale (art. 15
R.D. 653/25),
Per quanto non espressamente contemplato, si rimanda alla normativa vigente.
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