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Circ . n. 163 

Milano, 18/01/2023 
A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA 

AGLI ALUNNI INTERNI 

AI CANDIDATI ESTERNI 

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 2022/2023 si svolgeranno negli ultimi 

giorni di agosto e entro la prima decade di settembre, concludendosi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno 

scolastico 2023/2024.  

    Per accedere agli esami di Idoneità o Integrativi, è necessario essere in possesso della 

promozione alla classe a cui si chiede l’iscrizione (es: se si richiede l’iscrizione a una terza, è 

necessario essere già stati promossi in terza e non sospesi a settembre).  

 

Esami Integrativi per le Classi Seconde, Terze, Quarte e Quinte 
 

   Gli Esami Integrativi si svolgono per accedere a classi o indirizzi differenti da quelli precedentemente 

frequentati (anche provenendo da Scuole Secondarie di II Grado di diverso indirizzo).  

   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, per tutti gli anni precedenti alla classe per cui si 

richiede l’accesso. Per maggiori informazioni si invita a consultare il PTOF e i Programmi pubblicati sul Sito 

del Liceo.  

   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.   

    Nel caso in cui non si superi pienamente l’Esame per l’accesso in Seconda, secondo la disponibilità effettiva 

di posti nel Liceo, i docenti predisporranno un Piano di recupero degli apprendimenti nelle materie le cui 

verifiche sono risutate insufficienti, da verificare e valutare nel corso del Primo Quadrimestre dell’anno 

scolastico 2022/2023.    
 

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; 
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- gli studenti che si sono ritirati dalla frequenza entro il 15 marzo dell’anno scolastico in corso e 

intendono ottenere la promozione alla classe successiva, sostenendo gli esami in tutte le materie 

su tutti i programmi dell’anno scolastico in cui si sono ritirati. 

 

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. 

 

PROCEDURE DI ISCRIZIOINE 

    Per iscriversi agli Esami di Idoneità e Integrativi occorre inviare la domanda alla seguente email: 

didattica.coordinamento@liceoartisticodibrera.edu.it dal 13 Febbraio al 28 Febbraio 2023, precisando a 

quale indirizzo del Triennio ci si intende iscrivere.     

    Alla domanda dovranno essere allegate le pagelle degli ultimi due anni di frequenza. 

    La Commissione “Livelli di apprendimento” valuterà la documentazione presentata e comunicherà ai 

candidati gli esami da sostenere entro il 24 Marzo 2023.  

   Un’ulteriore possibilità di iscrizione è prevista dal 15 al 30 giugno 2023, e non oltre. 

    In tal caso, la Commissione “Livelli di apprendimento” valuterà la documentazione presentata e 

comunicherà ai candidati gli esami da sostenere entro il 7 luglio 2023. 

    Presa visione dei programmi da studiare per sostenere l’esame, pubblicati sul sito ufficiale del Liceo 

Artistico di Brera, in Didattica-Programmazioni disciplinari- Idoneità, i candidati che intendono sostenere 

l’esame potranno procedere alla consegna dei successivi documenti, come da circolare che sarà pubblicata 

successivamente.  

   Il Calendario di tutte le prove, grafiche, pratiche, scritte e orali sarà pubblicato entro l’inizio di agosto 

sul sito della scuola. 

 

   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. 
 

                                                                                                 

La Dirigente Scolastica      

Dott.ssa Emilia Ametrano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93) 
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