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Circ . N. 179 
Milano,  26 marzo 2019  

A tutto il personale della scuola 
Agli alunni interni 

Agli alunni privatisti 
SEDE/SUCCURSALE/SITO 

 
Oggetto:  ESAMI INTEGRATIVI E DI IDONEITA’. 
  
   Si trasmettono, di seguito, le procedure relative agli Esami in oggetto 
 
   Gli Esami di Idoneità e Integrativi relativi all’anno scolastico 2018/2019 si svolgeranno nel mese di settembre 
2019 e si concluderanno prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2019/2020. 
Il Calendario di tutte le prove, grafiche, pratiche, scritte e orali, sarà pubblicato all’inizio di settembre sul sito 
della scuola. 
    Per iscriversi agli Esami di Idoneità e Integrativi occorre richiedere la modulistica all’ufficio Didattica della 
Sede di via Hajech; le domande devono essere consegnate  allo stesso ufficio, compilate in tutte le loro parti e 
corredate della documentazione richiesta: 
 
entro e non oltre martedì 30 aprile 2019 le domande per gli Esami di Idoneità 
 

entro e non oltre venerdì 14 giugno 2019 le domande per gli Esami Integrativi 
 
Esami Integrativi per le Classi Terze, Quarte e Quinte 
 
   Gli Esami Integrativi consistono in prove grafiche, pratiche, scritte e orali che si svolgono su materie o parti di 
materie non comprese nel programma del corso di studi di provenienza.  
   Gli Esami vengono svolti per l’accesso alla classe successiva a quella di cui si ha la promozione, in caso di 
cambio di indirizzo o tipo di scuola.  
 

Esami di Idoneità 
 

Possono presentare domanda agli Esami di Idoneità: 
 

gli studenti provenienti dalla Terza Media che intendono accedere alle classi successive alla Prima Superiore; 
gli studenti che intendono recuperare l’anno o gli anni persi nel corso della Scuola Superiore; 
gli studenti che si sono ritirati entro il 15 marzo dell’anno scolastico in corso. 
 

Gli Esami di Idoneità consistono in prove grafiche, pratiche, scritte e orali: 
 

su tutte le materie dell’anno o degli anni che si intendono recuperare e su parti di programmi e materie non 
presenti nel corso di studio di provenienza, se si proviene da altro tipo di studi oppure da differente indirizzo del 
Liceo Artistico; 
su tutte le materie dell’anno o degli anni che si intendono recuperare se si proviene dalla Terza Media oppure 
dal Liceo Artistico; 
su tutte le materie dell’anno scolastico corrispondente a quello del ritiro, per accedere all’anno successivo. 
 

   Si comunica che la possibilità di sostenere e superare gli Esami non implica l’iscrizione 
automatica a questo Istituto, che si riserva di valutare l’eventuale richiesta inoltrata in merito. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Emilia Ametrano 
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