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PROCEDURA OPERATIVA 

 
                                                         ESAMI INTEGRATIVI E/O IDONEITA’ 
 
 

SCOPO: Organizzare gli esami integrati o di idoneità nel rispetto della tempistica individuata 

dagli organi collegiali e/o O. M. di riferimento 

 

CAMPO DI APPLICAZIONE: La procedura si applica a tutte le richieste di esami 

integrativi e/o di idoneità 

 

INPUT: Richiesta di esami  

 

OUTPUT : Verifica ammissione alla classe successiva 

 

FASI AZIONI DOCUMENTI RESPONSABILE TEMPI 

1 Il candidato presenta in 

segreteria didattica, secondo 

l’orario di apertura al 

pubblico visionabile sul sito 

della scuola, la richiesta per 

sostenere esami integrativi o 

di idoneità 

Richiesta di esami 

 

 

Il candidato Tempi stabiliti dagli 

organi collegiali e O.M. 

2 Il candidato allega alla 

richiesta copia delle pagelle 

della scuola di provenienza, 

programmi svolti in tutte le 

discipline  nella scuola di 

provenienza, pagamento del 

bollettino e foto 

Copia delle pagelle 

Programmi svolti 

Ricevuta del 

versamento 

Foto 

 

Il candidato All’atto della 

presentazione della 

domanda 

 

3 La segreteria didattica 

comunica al Dirigente 

Scolastico e successivamente 

alla funzione strumentale 

Area 3 la richiesta pervenuta 

Inoltro della richiesta 

al D.S. 

La segreteria didattica Il giorno di presentazione 

della domanda 

4 Il Dirigente Scolastico valuta 

l’accoglimento o meno della 

domanda individuando 

l’eventuale classe accogliente 

 Il D.S. Entro 5 giorni 

5 La funzione strumentale 

comunica al consiglio di 

classe individuato (tramite il 

coordinatore di classe) la 

richiesta di esame integrativo 

o di idoneità 

 La funzione 

strumentale 

Successivamente 

all’accoglimento della 

domanda da parte del D.S. 



6 Il consiglio di classe esamina 

i programmi ed individua, 

sulla base della differenza tra 

il curricolo della scuola di 

provenienza e quella del 

corso al quale si chiede 

l’ammissione, le discipline, o 

parti di esse, su cui dovrà 

svolgersi l’esame 

Esame dei 

programmi 

consegnati 

Il consiglio di classe Entro 10 giorni dalla 

comunicazione della 

Funzione Strumentale 

7 La segreteria didattica 

notifica al candidato 

l’accoglimento o meno della 

domanda; 

contemporaneamente la 

funzione strumentale informa 

il candidato sulle discipline o 

argomenti d’esame 

Notifica 

dell’accoglimento 

della domanda 

Informazione sulle 

discipline d’esame 

La segreteria didattica 

La Funzione 

Strumentale 

 

8 La funzione strumentale 

elabora il calendario delle 

prove d’esame, lo sottopone 

alla firma del D. S., informa 

il consiglio di classe sulle 

date delle prove e deposita 

due copie del suddetto 

calendario in segreteria 

didattica 

Calendario delle 

prove d’esame 

La Funzione 

Strumentale 

Entro una settimana 

dall’informazione sulle 

discipline d’esame 

9 La segreteria didattica 

notifica al candidato il 

calendario delle prove, che 

viene anche pubblicato sul 

sito della scuola, allegando 

agli atti una copia firmata dal 

candidato 

Calendario delle 

prove d’esame 

La segreteria didattica All’atto del ricevimento 

10 La funzione strumentale in 

sinergia con la segreteria 

didattica dispone tutto il 

materiale necessario per lo 

svolgimento e la 

verbalizzazione delle prove 

d’esame 

Documentazione per 

lo svolgimento delle 

prove 

Verbali d’esami 

La Funzione 

strumentale 

La segreteria didattica 

10 giorni prima la data 

d’inizio delle prove 

11 La segreteria didattica 

affigge all’albo della scuola 

l’esito dello scrutinio finale 

Tabellone scrutinio 

finale 

La segreteria didattica Dopo lo scrutinio finale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEMA INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI E LORO ATTIVITA’ 

Famiglia/Candidato Segreteria didattica Dirigente 

Scolastico 

Funzione 

strumentale 

Consiglio di classe 

Presenta apposita 

domanda 

Riceve la domanda del 

candidato controllando 

che sia corredata 

dall’intera 

documentazione (in 

caso contrario rigetta 

la domanda) 

Valuta 

l’accoglimento o 

meno della richiesta 

Comunica al 

consiglio di classe 

individuato la 

richiesta 

Effettua un colloquio 

con il candidato 

Allega alla richiesta 

l’intera 

documentazione 

Comunica al Dirigente 

Scolastico e alla 

funzione strumentale la 

richiesta 

Convoca il candidato 

per un colloquio 

Informa il 

candidato sulle 

discipline o 

argomenti 

d’esame 

Esamina i programmi 

d individua le 

discipline o parti di 

esse, oggetto 

d’esame 

Effettua colloquio con 

il Dirigente Scolastico 

Notifica al candidato 

l’accoglimento o meno 

della domanda 

Individua il consiglio 

di classe 

Elabora il 

calendario delle 

prove d’esame 

Predispone le prove 

d’esame e ne effettua 

la correzione 

Effettua colloquio 

con il consiglio di 

classe individuato 

Notifica al candidato il 

calendario delle prove 

ed affigge all’albo 

l’esito dello scrutinio 

finale 

Verifica la 

correttezza del 

calendario delle 

prove d’esame 

In collaborazione 

con la segreteria 

didattica 

predispone tutto il 

materiale per lo 

svolgimento e la 

verbalizzazione 

delle prove 

d’esame 

Effettua la 

valutazione finale 

 Predispone tutto il 

materiale necessario 

per lo svolgimento e la 

verbalizzazione delle 

prove d’esame 

Presiede il consiglio 

per lo scrutinio finale 

  

 

 

 

 


