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ISTRUZIONI E AVVERTENZE ESAMI INTEGRATIVI ED ESAMI DI IDONEITA’   (2017) 

 

 

Gli studenti che intendono cambiare indirizzo di studio devono sostenere esami integrativi nelle materie 

non previste nell’indirizzo di studio della scuola di provenienza. 

Gli studenti che intendono presentarsi agli esami di idoneità devono sostenere esami per tutte le 

materie  dell’anno o degli anni precedenti la classe alla quale chiedono di essere ammessi. 

I candidati devono presentare il modulo di domanda predisposto dalla Scuola entro il 15 luglio 2017. 

Gli esami si svolgeranno nel mese di settembre, prima dell’inizio delle attività didattiche. 

Gli studenti con sospensione di giudizio saranno ammessi agli esami con riserva. Il saldo del debito deve 

essere comunicato tempestivamente alla nostra Scuola con certificazione. 

Il candidato deve allegare alla richiesta di ammissione agli esami: 

 fotocopia della/e pagella/e 

programmi svolti negli anni scolastici precedenti (se richiesti dalla dirigenza) 

attestazione del  versamento 

nulla osta della scuola di provenienza 

Il candidato deve stilare i programmi d’esame seguendo le indicazioni contenute nel nostro POF. 

All’inizio della sessione d’esami, la commissione esaminatrice provvederà alla revisione dei programmi 

presentati dalla candidato. 

La commissione potrà richiedere eventuali integrazioni, in presenza di programmi non completi e/o 

inadeguati. 

I programmi devono essere redatti secondo le seguenti indicazioni: 

Cognome e nome del candidato 

Tipologia di esame (idoneità / integrativi) per la classe ___ A.S.  ___ 

Materia  classe  libro di testo utilizzato (a discrezione del candidato) 

Argomenti studiati 

Data e firma del candidato (se minorenne è necessaria la firma dii chi ha la potestà genitoriale). 

I programmi devono essere presentati entro il  01 settembre 2017. 

Il candidato deve rispettare le scadenze stabilite, altrimenti non sarà ammesso agli esami. 

Il calendario degli esami sarà affisso sul sito  della scuola 

I candidati idonei saranno inseriti nelle classi  nelle quali ci saranno posti disponibili a discrezione del 

Dirigente Scolastico. 

I candidati che superano gli esami devono produrre domanda di iscrizione presso il nostro Istituto con 

allegate le attestazioni di versamento delle tasse dovute e del contributo di Istituto, dopo la 

pubblicazione dei risultati. 

Firma per accettazione e presa visione delle avvertenze. 

_____________________________________________________ 
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RICHIESTA ISCRIZIONE ESAMI DI IDONEITA’ - INTEGRATIVI COME PRIVATISTA 
 

DA PRESENTARE ENTRO IL 15 LUGLIO 2017 

AL   DIRIGENTE   SCOLASTICO 
DELL’I.T.C. “SALVATORE SATTA” 

08100  NUORO 

 
Il / la sottoscritt __ ____________________________________________________________________________ 

nat __ a ____________________________________________ Prov. ______________ il  ___________________ 

residente a _______________________ Via _______________________________________________ n° ______ 

tel. _____________________ 

CHIEDE 

di essere ammess__ in qualità di candidat__ privatista agli esami di idoneità/integrativi per accesso 

alla classe __________________  che si svolgeranno presso questo Istituto nella Sessione Unica 

dell’A.S. ________________ 

 dichiara di essere cittadin__   Italiano    Altro (indicare quale)  ________________________ 

 dichiara essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 dichiara inoltre, di non aver presentato e di non presentare durante la sessione unica del corrente  anno 

scolastico _______________ , analoga domanda di iscrizione ad esame in altro Istituto Statale o 

Legalmente Riconosciuto dalla Repubblica Italiana. 

Allega/Si riserva di allegare  alla domanda la seguente documentazione: 

1. Dichiarazione sostitutiva di certificazioni; 

2. Attestazione di versamento di €. 12.09  sul c/c postale n. 1016 – Agenzia delle Entrate  Centro 

Operativo di Pescara - Tasse Scolastiche ; 

3. Fotocopia documento di identità: 

4. N. 1 copia dei programmi delle materie svolte e firmate dal/dalla candidat__ e dai docenti che lo 

hanno preparato (in caso di autodidatta, firmati solo dal Candidato) con la precisazione se la 

preparazione è secondo i vigenti programmi ministeriali o su testi specifici (elenco testi);  

5. Copie programmi svolti presso la scuola di provenienza. 

6. Titoli di studio posseduti: 

 Diploma originale scuola media inferiore; 

 Pagella idoneità alla classe __________________________________________ ; 

 Diploma di qualifica professionale di ___________________________________ ; 

 Diploma di maturità di ______________________________________________ . 

_________________________________________________________________________________________ 

I documenti scolastici si trovano depositati presso: 

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________                                     ___________________________________ 
(Luogo e data)                                                                                                       Firma del Candidato se maggiorenne 

Firma del genitore se minorenne  

 


