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CALENDARIO E MODALITA’ DEGLI ESAMI INTEGRATIVI 

alunni in trasferimento o passaggio 

 Esame integrativo di lingua francese  

 

Si comunica che l’Esame Integrativo per l’alunna C. H. si svolgerà  

Mercoledì 24 novembre 2021 dalle ore 9.20 alle 9.50 

Sede: aula 39 primo piano plesso Battisti  

  
 La commissioni d’esame è così composta:  

Dirigente Scolastico Domenico COSMAI   
 Prof. Maria COLANGELO  

 Prof. Alessandra SPERANZA  
 

Gli Esami Integrativi, in considerazione della peculiarità di categoria di candidati che ne hanno fatto richiesta, consisteranno 
nello svolgimento delle seguenti operazioni: 

• Per gli alunni che hanno svolto percorsi di istruzione in scuole straniere 
1. In presenza del candidato 

a. Prova scritta di FRANCESE  
b. Colloquio  

2. La sola commissione successivamente provvederà : 
- Compilazione dello statino e verbale della sessione dell’Esame Integrativo 

- Comunicazione dell’esito dell’esame agli interessati 
- Trasmissione degli atti alla commissione di idoneità 

 

• Per gli alunni che hanno svolto percorsi di istruzione in scuole italiane paritarie o statali 

1. In presenza del candidato 

a. Prova scritta di FRANCESE  

b. Colloquio  
2. La sola commissione successivamente provvederà : 

- Compilazione dello statino e verbale della sessione dell’Esame Integrativo 

- Comunicazione dell’esito dell’esame agli interessati 
- Trasmissione degli atti alla commissione di idoneità 

 

• Per gli alunni che hanno svolto percorsi di istruzione in scuole italiane con diversa configurazione delle lingue 

straniere curricolari  
1. In presenza del candidato 

a. Prova scritta di FRANCESE – ELEMENTI SEMPLICI nozioni di base – lire, écrire 
b. Colloquio in FRANCESE – ELEMENTI SEMPLICI nozioni di base- écouter, parler 

2. La sola commissione successivamente provvederà : 
- Compilazione dello statino e verbale della sessione dell’Esame Integrativo 

- Comunicazione dell’esito dell’esame agli interessati 
- Trasmissione degli atti alla commissione di idoneità 

 

Si rammenta che: 

- Le prove degli esami integrativi vertono sui programmi integrali o, a seguito di colloquio diagnostico o di altre modalità 
di accertamento della reale padronanza delle competenze nella disciplina, su PARTI dei programmi, delle classi per le 

quali i candidati non abbiano conseguito la promozione o la idoneità. 
- Per i candidati agli esami integrativi che risultano assenti per gravi e comprovati motivi, sono ammesse prove 

suppletive, che determineranno eventualmente slittamento della sessione dell’esame di idoneità. 

- Nella valutazione delle prove degli esami integrativi NON possono seguirsi criteri diversi da quelli delle prove ordinarie. 
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CALENDARIO E MODALITA’ DELL’ESAME DI IDONEITA’ 

alunni in trasferimento o passaggio 

 

 

Si comunica che l’Esame di Idoneità per l’alunna C. H. si svolgerà  

Mercoledì 24 novembre 2021 dalle ore 9.50 alle 10.00 

 
  

 La commissioni d’esame è così composta:  
Dirigente Scolastico Domenico COSMAI 

▪ In rappresentanza del Consiglio di Classe della 2^C 
 Prof. Maria COLANGELO Lingua Francese 

   
 

Gli Esami di Idoneità in considerazione della peculiarità di categoria di candidati che ne hanno fatto richiesta, consisteranno 
nello svolgimento delle seguenti operazioni: 

 

• Per  gli alunni che hanno svolto percorsi di istruzione in scuole straniere 

1. esame della domanda di ammissione per la classe richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico; 

2. esame dell'attestato scolastico (in originale o fotocopia autenticata), accompagnato da: 

‒ eventuale traduzione autenticata - se necessaria - in lingua italiana, redatta dall’Autorità diplomatico-

consolare competente, oppure da un traduttore giurato in Italia, oppure dall’Ambasciata/Consolato in Italia 
del Paese al quale si riferisce il documento; 

3. esame della eventuale - se necessaria - legalizzazione da parte della stessa Rappresentanza italiana; 

4. esame della eventuale - se necessaria - dichiarazione di valore “in loco”, ossia un’attestazione sulla scolarità 

complessiva come risulta dal documento, nonché sul valore legale della scuola in questione, rilasciata dalla 
Rappresentanza italiana competente. 

5. esame del programma delle materie seguite nella scuola di provenienza, con traduzione ufficiale 

6. esame di eventuali atti (anche in fotocopia) - se necessari - idonei a provare la conoscenza della lingua italiana; 

7. verifica di elenco dei documenti presentati 

8. verifica della presenza di statino e verbale della sessione di eventuale esame Integrativo su discipline non 

contemplate nel piano di studio del paese di provenienza ed altresì necessari all'ordinamento italiano e alla classe 
di ammissione 

9. eventuale decisione, nel caso in cui l'esame documentale non abbia fornito le necessarie evidenze, di effettuazione di 
un colloquio facoltativo pluridisciplinare informale con l'alunno o alunna non finalizzato a produrre valutazione con 

voti nelle singole discipline ma ad effettuare apprezzamento globale della formazione e valutazione del percorso 
pluriennale di apprendimento. Per la sussistenza della presente eventualità il candidato dovrà essere presente all'ora 

comunicata 

 

• per gli alunni che hanno svolto percorsi di istruzione in scuole italiane paritarie  

‒ statino e verbale della sessione di eventuale esame Integrativo su discipline non contemplate nel piano di studio del 
paese di provenienza ed altresì necessari all'ordinamento italiano e alla classe di ammissione 

 

• per gli alunni che hanno svolto percorsi di istruzione in scuole italiane con diversa configurazione delle 

lingue straniere curricolari  

‒ statino e verbale della sessione di eventuale esame Integrativo su discipline non contemplate nel piano di studio del 

paese di provenienza ed altresì necessari all'ordinamento italiano e alla classe di ammissione 

 

 

2. deliberazione della idoneità o non idoneità alla classe richiesta 

- per ciascuna delle discipline del piano di studi della classe di ingresso richiesta 

- ovvero per la sola disciplina di lingua straniera 

 

3. compilazione degli atti formali  

 

4. comunicazione dell'esito degli esami di idoneità 

 - alla famiglia  

- agli atti del Consiglio di classe: il detto esito costituirà il voto di ingresso alla classe per ciascuna delle discipline per cui 
si è adita l’idoneità. 

 

 

IL COLLABORATORE DELDIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof. Carmine RUMMA 


