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1 – Premessa 

Nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a: 

D.Lgs. 297/94 artt. 192, 193 ; 

Legge 425/97; 

D.Lgs. 62/2017;  

Legge 107/15 (Norme riguardanti l’obbligatorietà dei percorsi di alternanza scuola-lavoro); 

D.P.R. 323/99;  

O.M. 90/01, art. 21, 23, 24; 

O.M annuale per gli Esami di stato 

Nota MIUR annuale domanda di ammissione all'Esame di Stato 

il presente regolamento disciplina le modalità di passaggio tra classi  di diverso o del medesimo 

indirizzo mediante  esami integrativi e/o di idoneità, rendendo conto altresì delle modalità 

previste per l'ammissione all'Esame di Stato dei candidati esterni.  

1.1 Esami Integrativi 

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. Riguardano le materie, o parti di materie, non 
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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.  

1.2 Esami di Idoneità 

Gli esami di idoneità si sostengono per accedere ad unaclasse successiva a quella per cui si 

possiede il titolo di ammissione; riguardano i programmi integrali delle classi precedenti quella a 

cui il candidato aspira. 

 

1.3 Esami preliminari 

Sono obbligatori per tutti i candidati esterni che abbiano presentato domanda di ammissione agli 

Esami di Stato. 

L’ammissione agli Esami di Stato dei candidati esterni che abbiano presentato domanda entro i 

termini stabiliti(indicati dalla Circolare Ministeriale emanata ogni anno nel mese di ottobre e di 

norma fissati al 30 novembre), è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad 

accertare, attraverso prove scritte e orali, la preparazione dell'aspirante candidato nelle discipline 

previste dal piano di studi dell'ultimo anno. 

2 – Esami Integrativi e passaggi da altri istituti 

2.1 – Passaggi nel 1° anno 

La richiesta di passaggio al I anno di un corso di studi del Liceo Mazzini da parte di studenti già 

iscritti ad altro corso di studi dello stesso Liceo o  da parte di studenti iscritti ad altro  Istituto può 

essere accolta, compatibilmente con le disponibilità e le condizioni di sicurezza, se prodotta entro 

il 30 novembre. In casi particolari e limitatamente agli indirizzi di studio di provenienza più 

compatibili con quelli di destinazione potranno essere valutate richieste prodotte entro la prima 

frazione dell’anno scolastico (indicativamente: entro l’ultimo giorno di lezione precedente la 

sospensione natalizia).  

Il Dirigente Scolastico individuerà la classe in cui lo studente verrà inserito e lo comunicherà 

all’alunno e al coordinatore della classe. 

2.2 – Passaggi al 2° anno per allievi in obbligo scolastico  

Previa presentazione entro il 15 luglio di apposita domanda, gli alunni idonei al 2° anno di corso di 

qualsiasi indirizzo della secondaria superiore che aspirino ad essere ammessi al 2° anno di un corso 

di studi del Liceo Mazzini sostengono, prima dell'avvio dell'anno scolastico e in concomitanza con 

lo svolgimento degli esami integrativi, un colloquio sulle discipline e parti di discipline non 

comprese nel curricolo dell'indirizzo di provenienza, atto ad accertare eventuali debiti formativi,  

colmabili mediante specifici interventi da effettuarsi entro il mese di novembre dell’anno 

scolastico successivo. 

La domanda di iscrizione dovrà essere perfezionata prima dell’avvio delle lezioni. 

 

2.3 – Passaggi ad anni successivi al 2° e per allievi prosciolti dall'obbligo scolastico 

Gli alunni di qualsiasi corso di studi in possesso di idoneità alla classe terza che aspirino ad essere 

ammessi al 3° anno di un corso di studi del Liceo Mazzini devono presentare specifica domanda 

per gli esami integrativi, allegando il Nulla Osta della scuola di provenienza, entro il termine del 15  

luglio. Verificata da apposita commissione la compatibilità dei curricoli e l’equipollenza dei piani di 



studio, il DS potrà ammettere tali alunni a sostenere esami integrativi su materie o parti di materie 

non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza da svolgersi in unica sessione 

prima dell’inizio del nuovo anno scolastico (indicativamente nella seconda settimana di 

settembre).  

In caso di esito positivo, la domanda di iscrizione dovrà essere perfezionata prima dell’avvio delle 

lezioni. 

Deroghe per casi particolari debitamente motivati, quali ad es. trasferimento da scuola italiana 

all'estero di indirizzo non equivalente, potranno essere oggetto di valutazione da parte del 

Dirigente scolastico.  

 

2.4 – Domande ammesse con riserva 

Le domande presentate entro il termine del 15 luglio da studenti in situazione di giudizio sospeso 

sono accolte con riserva; gli interessati potranno sostenere l'esame integrativo solo dopo aver 

colmato presso l'Istituto di provenienza i propri debiti formativi.   

 

3 – Esami di Idoneità 

3.1 – Recupero anni all’interno dello stesso piano di studi 

Gli esami di idoneità sono richiesti e sostenuti da chi, all’interno del medesimo corso di studi, 

intende essere ammesso alla frequenza di una classe per la quale non possiede il previsto titolo di 

ammissione. 

Il candidato dovrà sostenere un esame su tutte le materie degli anni di corso precedenti alla classe 

per cui si richiede l’idoneità da conseguire al termine dell’esame. 

Per l’ accesso agli esami di idoneità è necessario che lo studente abbia un’età non inferiore a 

quella di chi abbia seguito regolarmente gli studi.  

Possono presentare domanda per gli esami di idoneità coloro che hanno cessato di frequentare o 

che si sono ritirati prima del 15 marzo dell’anno scolastico in corso. 

Saranno valutate le domande di ammissione all'esame di idoneità prodotte entro il 15 luglio di 

ciascun anno. 

La sessione relativa agli esami di idoneità si svolge in concomitanza con quella relativa agli esami di 

integrazione.  

In caso di esito positivo, la domanda di iscrizione dovrà essere perfezionata prima dell’avvio delle 

lezioni. 

 

3.2 – Idoneità di candidati con provenienza esterna  

Gli esami di idoneità sono altresì sostenuti dal candidato esterno 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 coloro che cessino di frequentare l’Istituto o scuola 

statale, pareggiata o legalmente riconosciuta prima del 15 marzo.  

Saranno valutate le domande di ammissione all'esame di idoneità prodotte entro il 15 luglio di 

ciascun anno. 

La sessione relativa agli esami di idoneità si svolge in concomitanza con quella relativa agli esami di 

integrazione.  



Il candidato dovrà sostenere un esame su tutte le materie degli anni di corso precedenti e in caso 

di esito positivo consegue, al termine dell’esame, l’idoneità all’anno di corso richiesto. 

Per l’accesso agli esami di idoneità è necessario che lo studente abbia un’età non inferiore a quella 

di chi abbia seguito regolarmente gli studi, secondo le precisazioni stabilite dalle norme in vigore. 

In caso di esito positivo, la domanda di iscrizione dovrà essere perfezionata prima dell’avvio delle 

lezioni. 

 

3.3 Ammissione all'Esame di Stato in assenza di idoneità alla classe quinta 

Per coloro che producono domanda di ammissione all'Esame di Stato senza essere in possesso di 

idoneità alla classe quinta, l'esame preliminare è inteso ad accertare la loro preparazione sulle 

materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della 

promozione o dell'idoneità alla classe successiva nonché su quelle previste dal piano di studi 

dell'ultimo anno. 

 

3.4 Domanda di ammissione all'Esame di Stato 

La domanda di ammissione all'Esame di stato è prodotta dai candidati, interni ed esterni, entro il 

30 novembre, salvo diversa disposizione. 

I candidati esterni presentano la domanda di ammissione all'Ufficio Scolastico Regionale della 

Regione di residenza. 

Per coloro che abbiano cessato la frequenza delle lezioni dell'ultima classe prima del 15 marzo, e 

in quanto tali considerati candidati esterni, la presentazione della domanda di ammissione è 

posposta al 20 marzo, salvo diversa disposizione. 

 

3.5 Domanda di ammissione all'Esame di Stato studenti della penultima classe - abbreviazione 

per merito 

Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del d.lgs. n. 62 del 2017 sono ammessi, a domanda, 

direttamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, gli studenti che hanno riportato, 

nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o 

gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare 

corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non 

inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi 

nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi 

in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si 

riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative. L'abbreviazione per 

merito non è consentita nei corsi quadriennali. 

Il termine per la presentazione della domanda di ammissione all'Esame di Stato in caso di 

abbreviazione per merito è fissato nella relativa Nota ministeriale del mese di ottobre 

(indicativamente per il 31 gennaio). 

4. Nulla Osta 

Indispensabile all’attuazione dei passaggi da un Istituto all’altro nel rispetto della normativa 

vigente, il nulla osta è rilasciato, a richiesta dell’interessato, di norma ad anno scolastico concluso, 



ovvero al termine delle operazioni di scrutinio finale, di giugno o differito. Dietro debita 

motivazione può essere altresì richiesto in corso d'anno. 

La procedura di richiesta del nulla osta prevede la presentazione di domanda al Dirigente 

scolastico della scuola in cui ci si intende trasferire e di domanda al Dirigente scolastico della 

scuola frequentata. 

Il Dirigente della scuola di provenienza procede al rilascio del nulla osta previo accertamento della 

disponibilità ad accogliere l'iscrizione da parte della scuola di destinazione.  

La disponibilità resta subordinata alla consistenza delle classi attivate per l'anno scolastico di 

interesse e alle condizioni generali di sicurezza.  

 

 

 

 


