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e alle loro famiglie 
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Agli atti 
Al sito web 

 
 

Oggetto: ESAMI INTEGRATIVI – DI IDONEITÀ 
 CALENDARIO – AGOSTO 2022. 
 
 
Si raccomanda ai docenti dell’I.I.S. Bazoli-Polo ed agli studenti, che hanno fatto richiesta di 
sostenere gli esami integrativi o di idoneità presso il nostro Istituto, di prendere attentamente 
visione delle date delle prove d’esame, suddivise per discipline, classi, giornate ed orari.  

Si precisa che: 
• l’esame di idoneità è una prova specifica per passare a una classe successiva a quella 

per la quale si è in possesso del titolo di ammissione; lo studente sostiene le prove su tutte 
le discipline comprese nel piano di studi delle classi che precedono quella a cui il candidato 
vuole accedere. 

• l’esame integrativo viene sostenuto dallo studente, già iscritto a una scuola secondaria 
di secondo grado, per ottenere il passaggio a scuole di diverso percorso, indirizzo, 
articolazione, opzione. Le prove vertono sulle discipline, o parti di discipline, della scuola di 
destinazione che non trovano corrispondenza nel corso di studio di provenienza. 

Come da Piano annuale della attività per l’a.s. 2021-2022, deliberato dal Collegio dei docenti 
nella seduta del 24 settembre 2021, gli esami inizieranno il 26 AGOSTO 2022 e 
termineranno il 30 AGOSTO 2022, secondo il calendario allegato alla presente circolare. 

Si precisa, altresì, che le prove d’esame si svolgeranno in presenza, secondo l’osservanza delle 
disposizioni anti-Covid vigenti. I docenti assegnati alla vigilanza avranno cura di far depositare 
agli studenti/sse cellulari e altri dispositivi, che saranno riconsegnati al termine delle prove. 

Il calendario dei relativi scrutini sarà pubblicato prossimamente  

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
ALLEGATO: Calendario esami integrativi e di idoneità. 


