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Oggetto: “Esami di idoneità per il passaggio ad altri indirizzi di studio” 
 
Visto il D. M  n.5 del 8.02.2021, che  disciplina, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, lo 
svolgimento degli esami di idoneità nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, 
si sottolinea, relativamente a quanto di pertinenza all’Istruzione Secondaria di Secondo Grado e a 
questo Liceo quanto di seguito. 
Gli esami di idoneità nella Scuola Secondaria di Secondo Grado si svolgono, presso l’istituzione 
scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un'unica sessione speciale, che 
deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni. 
Il dirigente scolastico, sentito il Collegio dei Docenti, definisce il calendario delle prove e lo 
comunica ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario 
medesimo. 
 
Possono sostenere gli esami di idoneità: 
 

a) i candidati esterni, al fine di accedere a una classe di istituto secondario di secondo grado  
successiva alla prima, ovvero gli studenti che hanno cessato la frequenza prima del 15 
marzo; 

b)  i candidati interni che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, al fine di 
accedere a una classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione. 

 
La richiesta di sostenere gli esami di idoneità deve pervenire a questo Liceo da parte dello 
studente maggiorenne o di chi esercita la responsabilità genitoriale entro e non oltre il 30 
Giugno dell’anno in corso. 



All'inizio della sessione ciascuna commissione provvede alla disamina delle programmazioni 
presentate dai candidati; la conformità di tali programmazioni ai curricoli ordinamentali è 
condizione indispensabile per l'ammissione agli esami. 
I candidati sostengono gli esami di idoneità su tutte le discipline previste dal piano di studi 
dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione. 
I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi di altro corso o indirizzo di studi, 
sono tenuti a sostenere l’esame d’idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni 
per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti di 
discipline non coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni già frequentati 
con esito positivo. 
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