
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
"PAOLO BOSELLI" 

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO - ISTITUTO PROFESSIONALE 

PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI 
LICEO ECONOMICO SOCIALE 

Via Raimondo Montecuccoli,12 – 10121 – TORINO – 011 538883 

C.F. 80090240013 - Codice Univoco Ufficio: UFBB4S 

PEO TOIS052008@istruzione.it - PEC TOIS052008@pec.istruzione.it - http://www.istitutoboselli.edu.it 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI IDONEITA' E INTEGRATIVI 
 

 
COSA SONO GLI ESAMI DI IDONEITÀ. 

Gli esami di idoneità – regolati dagli artt. 192-193 del decreto legislativo 297/94 – sono prove che possono sostenere 
gli studenti privatisti che intendono passare a una classe per la quale non possiedono titolo di ammissione. Se l’esito 
delle prove è positivo, lo studente ha la possibilità di frequentare la classe più avanzata per la quale ha fatto richiesta. 

Gli interessati sostengono le prove di esame sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano. Gli 
studenti che presentano domanda di partecipazione agli esami di idoneità devono pertanto accertarsi di possedere 
in tutte le discipline i requisiti richiesti per l’anno di studi a   cui   intendono   iscriversi: studiando privatamente, 
dovranno colmare   le   eventuali   lacune e   dimostrare   di   essere   in   grado   di   ottenere almeno la sufficienza su 
tutti gli argomenti oggetto di studio. 

Superati gli esami di idoneità, gli alunni privatisti potranno accedere alla classe per la quale è stata inoltrata la richiesta. 

Sono ammessi a sostenere gli esami per accedere all’anno successivo gli studenti che si ritirano entro il 15 marzo 
dell’anno scolastico in corso e coloro che si trovano nella condizione di voler recuperare alcun anni scolastici, tenendo 
tuttavia presente che gli esami di idoneità non comportano una riduzione della durata del corso di studi ma 
costituiscono solo una modalità di recupero di tutti gli anni scolastici persi, nel senso che per l’accesso agli esami è 
necessario che lo studente abbia un’età non inferiore a quella di chi abbia seguito regolarmente gli studi. 

Ad esempio, lo studente promosso alla terza classe può fare richiesta per sostenere l’esame di idoneità per la quarta 
classe se e solo se è trascorso il regolare numero di anni previsto tra la frequentazione della classe di partenza e quella 
di arrivo. 

 

 
COSA SONO GLI ESAMI INTEGRATIVI 

Gli esami di integrativi – regolati dal DL 323/99 e successiva OM. 90/2001 art.24 – sono prove che consentono il 
passaggio tra scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo. 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. Il passaggio avviene attraverso prove scritte ed un colloquio orale, 
limitatamente alle materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza, adeguandosi in tal senso alla 
programmazione del nuovo Istituto per i vari indirizzi presenti ed a quanto disposto in merito dalle Linee Guida e dai 
DPR 87/88/89 del 2010. 

Le domande di ammissione agli esami integrativi debbono essere presentate al Dirigente scolastico entro il 15 maggio 
dell’anno scolastico di riferimento. La sessione degli esami integrativi si svolge nel mese di Luglio, prima dell’inizio 
delle lezioni dell’anno scolastico successivo, con calendario stabilito dal Dirigente Scolastico e pubblicato sul sito WEB 
dell’Istituto. 
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Sarà consentito l’inserimento nel nuovo corso di studi solo nel caso di superamento dei debiti eventualmente assegnati 
nella Scuola di provenienza. 

 
Entrambe le tipologie di domanda vanno indirizzate al Dirigente Scolastico utilizzando il modello allegato e inviate 

all’indirizzo email: esami.integrativi@istitutoboselli.edu.it entro il 15 maggio. 

Le date degli esami, che si svolgeranno nel mese di luglio, verranno pubblicate sul sito della Scuola 
www.istitutoboselli.it 
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