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REGOLAMENTO ESAMI DI IDONEITÀ
Normativa di riferimento:
-D. Lgs. 297/94 art. 192, 193 e 198;
-O.M. 90/01 art. 21, 23, 24;
Art. 1 Definizione
Gli esami di idoneità sono sostenuti dai candidati interni per accedere ad una classe successiva a
quella per cui si possiede il titolo di ammissione (per es: chi, avendo la promozione alla II classe,
volesse frequentare la III, deve sostenere un esame su tutte le materie del II anno di corso e
conseguire, al termine dell’esame, l’idoneità in III) e dai candidati privatisti per accedere a ciascuna
delle classi successive alla prima. Gli esami si svolgono sulle programmazioni disciplinari delle classi
precedenti a quella a cui il candidato aspira, reperibili sul sito web dell’Istituto.
Art. 2 Presentazione delle domande
1. Le domande di ammissione agli esami di idoneità devono essere presentate al Dirigente
Scolastico entro il 30 Giugno dell’anno scolastico in corso.
2. Le domande di ammissione agli esami di idoneità devono essere presentate compilando
l’autocertificazione allegata al modulo di domanda.
3. Il calendario delle prove d'esame è stabilito dal Dirigente Scolastico ogni anno ed
è pubblicato sul sito web dell’Istituto.
Art. 3 Requisiti di ammissione
Sono ammessi agli esami:
1. I candidati esterni che siano in possesso di licenza media e che alla data di svolgimento
dell’esame, abbiano l’età minima prevista per il corrispondente anno del corso di studio
superiore (intervallo prescritto).
2. I candidati esterni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nel giorno precedente
quello dell’inizio delle prove scritte, sono dispensati dall’obbligo dell’intervallo di cui al n. 1
dell’art. 3, a norma dell’art. 193, comma 3, del D. Lgs. N. 297/1994.
3. I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell’anno in corso il ventitreesimo
anno di età sono dispensati dall’obbligo dell’intervallo e dalla presentazione di qualsiasi
titolo di studio inferiore. Sono considerati candidati esterni anche gli alunni che cessano di
frequentare la scuola prima del 15 Marzo; (idoneità con provenienza esterna)
4. I candidati dell’Istituto che intendono sostenere gli esami per la classe immediatamente
successiva a quella da loro frequentata purché siano stati promossi nello scrutinio finale e
subordinatamente alla decorrenza dell’intervallo prescritto (art. 192, comma 6, del D.Lgs.
n. 297/1994). (Idoneità con provenienza interna).
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Art. 4 Sessione d’esame e modalità d’esame
1. La sessione degli esami di idoneità ha inizio nel giorno stabilito dal Dirigente Scolastico,
sentito il Collegio dei Docenti. Ferma restando l’unicità della sessione, gli esami di idoneità
devono svolgersi prima dell’inizio delle lezioni.
2. L’esame avverrà secondo le modalità e sui contenuti indicati dalla programmazione
disciplinare di materia, disponibili sul sito web dell’Istituto. La commissione esaminatrice
provvede alla convalida delle programmazioni presentate dai candidati, sulla base delle
programmazioni disciplinari di materia dell’istituto. La convalida è condizione
indispensabile per l’ammissione.
Art. 5 Commissione d’esame
1. La commissione per gli esami di idoneità è nominata dal Dirigente Scolastico ed è composta
di docenti della classe cui il candidato aspira e di un docente della classe immediatamente
inferiore, in modo da rappresentare tutte le materie comprese nel programma d’esame. Il
numero dei componenti delle sottocommissioni non può mai essere inferiore a tre,
compreso il Presidente, che è il Dirigente o un docente da lui delegato. Il Dirigente
provvede alla sostituzione dei commissari assenti.
2. Esaurite le prove d’esame di tutti i candidati, la Commissione effettua lo scrutinio.
3. La Commissione redige apposito verbale di tutte le operazioni d’esame.
Art. 6 Esito
1. Gli esami di idoneità si intendono superati solo se il candidato ha conseguito almeno la
sufficienza in tutte le materie. In caso di esito negativo, la commissione può giudicare il
candidato idoneo ad una classe inferiore a quella richiesta.
2. L’esito dell’esame sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto con affissione all’albo entro
5 giorni dallo scrutinio.
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