
 

 

A.S. 2021/2022 
CIRCOLARE N. 262 

 
 

Ai Candidati Interessati 
Alle Famiglie dei Candidati Interessati 

SEDE 

 
 

Oggetto: Comunicazioni esami idoneità-integrativi 2021/2022 

Viste, considerate ed esaminate le istanze pervenute presso questa Istituzione Scolastica relative agli esami 

di idoneità/integrativi a.s. 2021/2022, si comunica ai candidati interessati quanto segue: 

- Le prove di esame sono disciplinate dagli artt. 4 e 6, c. 9 e c. 7, rispettivamente, del D.M. n° 5 

dell’8/2/2021; 
- Supereranno gli esami i candidati che avranno conseguito un punteggio minimo di sei decimi in 

ciascuna delle discipline sostenute; 
- Ai sensi del D.M. n° 5 dell’8/2/2021, art. 4 c. 10b, 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; 
- Le prove saranno svolte in presenza nel periodo dal 5/9/2022 al 10/9/2022 (seguirà comunicazione 

attraverso calendario dettagliato); 
- La commissione è formata dai docenti della classe che rappresentano tutte le discipline nelle quali il 

candidato deve sostenere gli esami, integrata dai docenti delle discipline insegnate negli anni 

precedenti; 
- I candidati dovranno presentarsi a scuola 10 minuti prima dell’orario previsto dal calendario per 

essere correttamente indirizzati presso l’aula assegnata e lasceranno l’edificio immediatamente 
dopo la prova; 

- I candidati dovranno essere muniti del materiale necessario a sostenere la prova e potranno utilizzare 

il vocabolario, il manuale e/o la calcolatrice scientifica solo se consentito dalla commissione 
esaminatrice.  

 

Si ricorda che i candidati devono tutti produrre la documentazione che attesta il percorso di studi svolto in 

precedenza, nello specifico: 

- Pagelle scolastiche del percorso di studio;  

- Programmi relativi alle discipline oggetto di esame.  
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In caso di mancata consegna dei programmi relativi alle discipline oggetto di esame, il candidato dovrà 

produrre apposita dichiarazione in cui sarà specificato che l’esame verterà sui programmi ministeriali.  Tale 

dichiarazione dovrà essere compilata prima dell’inizio degli esami di idoneità/integrativi presso l’ufficio di 

segreteria didattica della scuola.  

I candidati interessati a sostenere le prove potranno contattare gli uffici di segreteria tutti i giorni dal lunedì 

al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30 per avere informazioni dettagliate sulle modalità di svolgimento 

dell’esame.  

Milazzo, 5/8/2022 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Rinaldo Nunzio Anastasi 
Firma autografa sostituita a  mezzo stampa 

ai  sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


