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ESAMI IDONEITÀ, INTEGRATIVI 
E COLLOQUI FORMATIVI: adempimenti e procedure 

 
 
ESAMI DI IDONEITÀ: ammissione a classi successive a quella frequentata 

ESAMI INTEGRATIVI: cambio indirizzo di studio con promozione a classi successive alla 2^  

COLLOQUIO FORMATIVO: cambio indirizzo di studio nel biennio con promozione alla classe 2^ 

 

agli ESAMI DI IDONEITÀ sono ammessi tutti i candidati in possesso di licenza di scuola media, 

che sostengono le prove di esame sui programmi integrali delle classi precedenti quella cui 
aspirano. 
I candidati, già in possesso di un titolo di studio, sostengono le prove sui programmi delle classi 
precedenti quella alla quale i candidati aspirano, limitatamente alle materie o parti di materie non 
comprese nei programmi della scuola di provenienza. 
Possono partecipare agli esami di idoneità anche gli alunni che intendono sostenere, ai sensi dell’art. 
192, c. 6, del D. L.vo 297, detti esami per l’accesso alla classe immediatamente superiore a quella 
successiva alla classe frequentata, purché abbiano ottenuto da questa la promozione per effetto di 
scrutinio finale e subordinatamente alla decorrenza dell’intervallo prescritto. (O.M. 90/01, art. 19, c. 
8) 
 

PROCEDURA DA SEGUIRE: 
1) la domanda deve essere inoltrata all’I.I.S. “G. Bonfantini” sull’apposito modulo 181 rev. 0 

disponibile on line o presso la Segreteria Studenti della Sede di Novara; 
2) PRESENTARE la domanda di ammissione corredata dal NULLA OSTA della scuola 

di provenienza, dalla PAGELLA, dai PROGRAMMI DELLE DISCIPLINE NON 
SVOLTE nella classe frequentata (scaricati dal sito www.bonfantini.it, sottoscritti e 
datati) sui quali sarà necessario prepararsi per sostenere le prove, e dai 
VERSAMENTI di: 

• Contributo Scolastico di € 60,00 su c/c intestato a I.I.S. “G. 
Bonfantini”, corso Risorgimento 405, Novara esclusivamente con 
portale Pago In Rete 

• Tassa Governativa di € 12,09 su c/c intestato a AGENZIA DELLE 
ENTRATE esclusivamente con portale Pago In Rete 

3) la SEGRETERIA STUDENTI pubblicherà calendarizzazione della prova e un’apposita 
Commissione esaminerà i programmi sui quali dovranno vertere le prove, dando 
avviso di eventuali incongruenze; 

4) il/la candidato/a si dovrà presentare alle prove secondo il calendario prestabilito. 
 

gli ESAMI INTEGRATIVI devono essere sostenuti da chi, ottenuta la promozione ad una classe 

successiva alla 2^, intende chiedere il passaggio alla classe corrispondente di altro corso o indirizzo 
di studio. 
Gli esami integrativi consistono in prove scritte e/o orali su materie o parti di materie non comprese 
nei programmi del corso di studi frequentato. 
Gli studenti che non hanno conseguito la promozione o l’idoneità alla classe successiva, possono 
sostenere, in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi soltanto per la classe 
corrispondente a quella frequentata con esito negativo. 
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Analogamente i candidati esterni che non hanno conseguito l’idoneità possono sostenere gli esami 
integrativi soltanto per la classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio posseduto.  
 

N.B. in relazione alle nuove disposizioni connesse con la sospensione del giudizio di ammissione alla 
classe successiva, coloro che hanno riportato la sospensione del giudizio dovranno entro il 30 giugno 
presentare domanda di preiscrizione agli esami integrativi. 
 

PROCEDURA DA SEGUIRE: 
1) la domanda deve essere inoltrata all’I.I.S. “G. Bonfantini” sull’apposito modulo 181 rev. 0 

disponibile on line o presso la Segreteria Studenti della Sede di Novara; 
2) PRESENTARE la domanda di ammissione corredata dal NULLA OSTA della scuola 

di provenienza, dalla PAGELLA, dai PROGRAMMI DELLE DISCIPLINE NON 
SVOLTE nella classe frequentata (scaricati dal sito www.bonfantini.it, sottoscritti e 
datati) sui quali sarà necessario prepararsi per sostenere le prove, e dai 
VERSAMENTI di: 

• Contributo Scolastico di € 60,00 su c/c intestato a I.I.S. “G. 
Bonfantini”, corso Risorgimento 405, Novara esclusivamente con 
portale Pago In Rete 

• Tassa Governativa di € 12,09 su c/c intestato a AGENZIA DELLE 
ENTRATE esclusivamente con portale Pago In Rete 

3) la SEGRETERIA STUDENTI pubblicherà calendarizzazione della prova e un’apposita 
Commissione esaminerà i programmi sui quali dovranno vertere le prove, dando 
avviso di eventuali incongruenze; 

4) il/la candidato/a si dovrà presentare alle prove secondo il calendario prestabilito. 
 
 

il COLLOQUIO FORMATIVO è la prova che deve sostenere chi, promosso alla classe 

seconda, intende cambiare indirizzo o ordine di studio. 
 

La domanda deve essere inoltrata entro il 30 giugno sull’apposito modulo 180 rev. 0 disponibile on 
line o presso la Segreteria Studenti della Sede di Novara. 
Il colloquio si effettuerà prima dell’inizio delle lezioni e tenderà ad accertare la consapevolezza della 
scelta del nuovo indirizzo di studi e degli obiettivi di apprendimento previsti nel PTOF con gli interessi 
e le competenze disciplinari della classe 1^ del nuovo corso di studi rispetto alle discipline del percorso 
precedente. 
 

N.B. in relazione alle nuove disposizioni connesse con la sospensione del giudizio di ammissione alla 
classe successiva, coloro che hanno riportato la sospensione del giudizio dovranno entro il 30 giugno 
presentare domanda di preiscrizione agli esami integrativi. 
 

PROCEDURA DA SEGUIRE: 
1) PRESENTARE la domanda di ammissione corredata dal NULLA OSTA della scuola 

di provenienza, dalla PAGELLA e dai PROGRAMMI DELLE DISCIPLINE NON 
SVOLTE nella classe frequentata (scaricati dal sito www.bonfantini.it, sottoscritti e 
datati) sui quali sarà necessario prepararsi per sostenere il colloquio; 

2) la SEGRETERIA STUDENTI pubblicherà calendarizzazione della prova e un’apposita 
Commissione esaminerà i programmi sui quali dovrà vertere il colloquio, dando avviso 
di eventuali incongruenze; 

3) il/la candidato/a si dovrà presentare alla prova secondo il calendario prestabilito. 
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