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Documento firmato digitalmente 

Circ. n.  603                                                                                                                  Venezia, 19 agosto 2022 

Ai docenti dei Consigli delle classi  

3^DA, 2^EA,1^GA, 3^BL, 4^AL, 3^CSU ,2^EL,2^BL 

Ai candidati 

p.c. all’Ufficio alunni 

p.c. ai collaboratori scolastici 

 

Oggetto: indicazioni per gli esami relativi ai trasferimenti da altra scuola e passaggio fra indirizzi di studio 

(esami di idoneità, integrativi colloquio). 

 

Si comunica che tra i giorni 6 e 8 settembre 2022 si svolgeranno in presenza gli esami in oggetto. Nello 

specifico, si precisa che quest’anno si terranno esami integrativi e colloqui. Si trasmette in allegato (allegato 

n.1) il calendario delle prove di verifica di cui si raccomanda un’attenta lettura.  

Si precisa che, per ragioni organizzative, la composizione delle commissioni potrebbe subire delle variazioni 

che verranno tempestivamente comunicate. 

 

Indicazioni per i docenti e i candidati interessati 

In riferimento agli esami integrativi, in continuità con il D.M. n. 5. 8/02/2021 (art. 4 c.3,c.8,c.9), si ricorda 

quanto segue:   

 “La commissione, nominata e presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è formata da 

docenti della classe cui il candidato aspira, in numero comunque non inferiore a tre, che rappresentano 

tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami”;  

 “Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, 

compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle 

discipline oggetto di verifica”;   

 “Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle 

discipline  nelle quali sostiene le prove”. 

 

In riferimento al colloquio, in continuità con il D.M 5. 8/02/2021 (art. 4 c.10b, c.12), si ricorda quanto segue: 

 “ai fini di favorire il riorientamento e il successo formativo […] gli studenti ammessi alla classe 

successiva in sede di scrutinio finale al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla 

seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono esami integrativi. 

 “[…] L’iscrizione[… ]avviene previo colloquio presso l’istituzione scolastica ricevente, diretto ad 

individuare eventuali carenze formative, particolarmente in relazione alle discipline non previste 

nell’indirizzo di provenienza. Al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di 
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destinazione, sono progettati specifici interventi didattici integrativi da realizzarsi nel corso dell’anno 

scolastico”. 

 

Indicazioni per i docenti interessati 

I docenti coinvolti nelle prove scritte e/o orali potranno reperire dalle ore 07:50 del 6 settembre il materiale 

loro necessario (fogli protocollo, verbale). Il materiale andrà riconsegnato presso il medesimo ufficio al 

termine delle operazioni di scrutinio relative agli esami in oggetto. 

 

Indicazioni per i candidati 

I candidati accederanno in Istituto tramite l’ingresso principale di Santa Giustina 10 minuti prima dell’inizio 

della prova scritta e/o orale e si recheranno nell’aula indicata nell’allegato n.1. Una volta terminata la prova, i 

candidati lasceranno l’Istituto; se impegnati in più prove nel corso della stessa giornata, potranno attendere nel 

cortile di Santa Giustina. 

 

Indicazioni relative alla sicurezza 

Sia i docenti che i candidati, una volta all’interno dell’Istituto, misureranno la temperatura corporea tramite 

termo scanner, igienizzeranno le mani e indosseranno la mascherina chirurgica per tutta la durata della loro 

permanenza in Istituto. Eventuali nuove indicazioni ufficiali relative alla sicurezza, verranno tempestivamente 

trasmesse.  

 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Stefania Nociti 
 documento firmato digitalmente ai sensi del 

       Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 


