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Alle famiglie 
Agli studenti 

Agli interessati 
 

UFFICIO DIDATTICA 
 

ATTI 
 

 
OGGETTO : procedure per il passaggio ad altri indirizzi di studio - stessa scuola  
                        passaggio da altre scuole di indirizzo diverso  

 
 
 

• Il passaggio da una articolazione all’altra della stessa scuola ( triennio ) richiede il superamento 
degli esami integrativi ; 

• Il passaggio all’IPSSEOA  “D. REA”da altre scuole ad indirizzo diverso richiede il superamento 
degli esami integrativi. 

 
 

DOMANDA  DI AMMISSIONE AGLI ESAMI  INTEGRATIVI 
a.s. 2020-21 

( da presentare entro e non oltre il 29 luglio 2021) 
 

Premessa  

Il Decreto Ministeriale M.I. n 5 dell’8.02.2021 disciplina, a decorrere dall’a.s. 2020/21, lo svolgimento degli  

esami integrativi e degli esami di idoneità nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. 
 In particolare  l’art. 4 disciplina gli esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado. 
Si riportano stralci di interesse . 

Gli esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono, presso l’istituzione scolastica scelta dal 
candidato per la successiva frequenza, in un’unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell’inizio delle 
lezioni. 
Comma 10 ) 
Possono sostenere gli esami integrativi: 

a) gli studenti 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; 

b) gli studenti 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. 
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c) gli studenti provenienti da altre scuole ad indirizzo diverso , che chiedono l’iscrizione 

in classe terza ( N.B. in questo caso l’ alunno deve possedere la promozione allo scrutinio di giugno , se invece ha 
un giudizio sospeso deve prima saldare il debito e risultare ammesso alla classe richiesta alla ripresa dello 

scrutinio e trasmettere  la richiesta di esame integrativo con riserva. 

I candidati sostengono gli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del 
percorso di provenienza. Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, pratiche e orali, la preparazione 
dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di 
sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene le prove. 
STUDENTI PROVENIENTI DA ALTRE SCUOLE  
 

a. gli studenti iscritti al primo anno di un percorso di scuola secondaria di secondo grado possono richiedere, 
entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l’iscrizione alla classe prima di altro indirizzo di 
studi, senza dover svolgere esami integrativi, che dovranno essere svolti per richieste successive a tale 
termine, fatto salvo quanto previsto alla lettera ; 

b.  gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale al termine del primo anno, che 
chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono esami integrativi. 

 
L’iscrizione alle classi dei soggetti di cui al comma 10, lettere a) e b) avviene previo colloquio presso l’istituzione scolastica 
ricevente, diretto ad individuare eventuali carenze formative, particolarmente in relazione alle discipline non 
previste nell’indirizzo di provenienza. Al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di 
destinazione, sono progettati specifici interventi didattici integrativi da realizzarsi nel corso dell’anno scolastico. 
 

La commissione, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, è formata dai 
docenti della classe cui il candidato aspira, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato 
deve sostenere gli esami, ed è eventualmente integrata da docenti delle discipline insegnate negli anni 
precedenti. 
 

DOMANDA 

 

Cognome e nome ____________________________________ Data di nascita _________________________  

Luogo di nascita ____________________________________________________________________________  

Luogo di residenza __________________________________________________________ (___) 

Via____________________________________________________________________ n° _____ tel. 

______________________ cell.___________________e mail________________________________________ 

Codice fiscale____________________________________ 

Scuola di provenienza ________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

 

- di essere ammesso a sostenere l’esame integrativo per l’iscrizione  alla classe_3^_ .  in tal caso indica 

il seguente indirizzo : 

Indirizzo  ARTICOLAZIONE 

   

ENOGASTRONOMIA 

 
[  ]  OPERATORE CUCINA 
 
[  ]   OPZIONE : PRODOTTI DOLCIARI     ARTIGIANALI E 
INDUSTRIALI 

 

  Laboratorio Sala bar 
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(barrare con una X la scelta) 
   

Ai fini dell’ammissione agli esami  integrativi allega: 

o la documentazione scolastica rilasciata dalla scuola di provenienza (Nulla osta e pagelle dell’anno 
corrente e degli anni scolastici  precedenti o in loro sostituzione la  certificazione dei voti)  

o fotocopia della carta di identità in corso di validità. 
o Ric. vers.  EURO 20,00 all'I.P.S.S.E.O.A “DOMENICO REA”  di Nocera Inferiore, da effettuarsi  prima 

degli esami,  tramite la piattaforma PAGO PA.    
            

Nocera Inferiore, _______________ 

          Firma dello studente 

 

         ………..…………………………. 

 

         Firma di uno dei  genitore se minore 

 

…………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

SALA E VENDITA [  ]  OPERATORE SERVIZI DI SALA BAR 

 
 
 

ACCOGLIENZA 
TURISTICA 

 
 
 

[  ]  OPERATORE SERVIZI DI RICEVIMENTO 

   

 
_ l _ sottoscritt _________________________________________________ autorizza il trattamento dei dati 
personali che la scuola potrà utilizzare esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della 
Pubblica amministrazione (D. Leg.vo 30 giugno n. 196 e successiva normativa  D.M. 7 Dicembre 2006 n. 
305) 
 

Data _____________________                                                Firma ____________________________________ 


