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Oggetto: Esami di Idoneità 2018/2019

Gli esami di idoneità costituiscono un momento importante per la nostra scuola, momento che può incidere
positivamente o negativamente nell’andamento didattico generale dell'anno scolastico successivo. 

A questo proposito si cita l’O.M. che recita “ All'inizio   della   sessione,  ciascuna commissione esaminatrice 
provvede alla revisione dei programmi presentati  dai candidati;   la  sufficienza  di  tali programmi   è   
condizione indispensabile per l'ammissione agli esami”.

Al fine di esaminare i fascicoli e  le domande dei singoli candidati, e di richiedere eventuali integrazioni 
agli interessati, la commissione in indirizzo è convocata in Aula  Biblioteca in data 28 Agosto dalle ore 9.30
alle ore 11,30.

I fascicoli dovranno essere prelevati in segreteria didattica.

 Si sottolinea che non sempre  i candidati, ed  in particolare coloro i quali si presentano per sostenere gli 
esami relativi a più anni scolastici, dimostrano di possedere una preparazione pari o superiore agli studenti 
interni che frequentano regolarmente la scuola.

Si sottolinea pertanto di attenersi in via preliminare a tali disposizioni. 

E' opportuno ricordare che  allo studente interno è richiesta la frequenza ed un impegno costante nel corso 
dell’intero anno scolastico e che, dunque, per alcun motivo, la valutazione della preparazione di un 
candidato esterno può e deve discostarsi dai parametri   utilizzati per gli studenti interni.

Con la presente invito dunque  i docenti nominati in seno alla commissione  a  valutare serenamente ed in 
maniera  equilibrata e responsabile i candidati esterni,  anche laddove le valutazioni dovessero essere 
parzialmente o totalmente negative, procedendo, laddove necessario, a giudizi di non ammissione o di 
parziale ammissione al corso di studi, nel rispetto della serietà della funzione docente e degli studenti 
interni. 

Si riportano, qui di seguito, alcuni chiarimenti normativi estratti dall'O.M. sugli Esami di Idoneità, che 
fungono da Linee guida per l'operato della Commissione.

• I candidati esterni, ivi compresi i candidati ventitreenni, devono documentare di avere espletato
attività di lavoro o di aver frequentato un corso di formazione professionale nell’ambito dei corsi
autorizzati dalla Regione coerenti, per durata e contenuto, con quelle previste dall’ordinamento
del corso di qualifica, al quale chiedono di accedere tramite l’esame di idoneità. Le prove degli
esami di idoneità vertono sui piani di studio delle classi per le quali i candidati non siano in
possesso di promozione o idoneità.  

 

•  La  valutazione  delle  prove  è  effettuata  collegialmente  dalle  commissioni  con  l’attribuzione,  a
maggioranza, di  voti  numerici espressi  in decimi. L’esame è superato se il candidato ottiene la
sufficienza  in  tutte  le  prove.  La  durata  delle  prove  scritte  è  definita  dalle  commissioni



esaminatrici.     

 

• I  candidati  il  cui  esame  abbia  avuto  esito  negativo,  possono,  a  giudizio  della  commissione
esaminatrice, essere ammessi a frequentare altra classe inferiore per la quale siano, nel caso,
privi di idoneità o promozione. Gli esami di idoneità  non sono validi in assenza anche di una
sola delle prove scritte o del colloquio.  

 

• L'esito degli  esami è pubblicato mediante affissione all'albo della scuola con la sola indicazione:
idoneo/non  idoneo  alla  classe  …….  Al  candidato  che  abbia  superato  l’esame  di  idoneità  è
rilasciato un certificato recante indicazione: dell’esito dell’esame medesimo  e dei voti

Il  Dirigente Scolastico

Prof. Luigi Napoli
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