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CIRCOLARE   N°   432                                                                                                            

          Ai Genitori 

          Agli Alunni 

          Ai Docenti 

          Al Personale ATA 

 

OGGETTO: ESAMI DI IDONEITÀ – ESAMI INTEGRATIVI 

 

In ottemperanza al Decreto Ministeriale n.5 dell'8 febbraio 2021, si comunica che: 

 

il termine ultimo di presentazione della domanda per l'ammissione agli esami è fissato 

inderogabilmente alle ore 12:00 di lunedì 14 giugno 2021; 

entro tale termine la domanda per l'ammissione agli esami dovrà essere inoltrata unicamente via 

mail all'indirizzo rmpc41000c@istruzione.it compilando debitamente in tutte le sue parti il modulo 

di domanda allegato alla presente circolare (Allegato n. 1) e specificando, nell'oggetto dell'email, 

“Domanda esami di idoneità” oppure “Domanda esami integrativi”. 

 

N.B. Coloro i quali abbiano già presentato la domanda, sono pregati di reiterarla inviando il modulo 

di cui sopra. 

 

Le date delle operazioni di verifica verranno comunicate successivamente. 

 

Gli alunni ammessi a sostenere gli esami di idoneità dovranno sostenere gli esami sul programma 

di tutti gli anni precedenti a quello a cui chiedono l'accesso per i quali non posseggano già 

l'ammissione (per le discipline e la tipologia delle prove, vedi Allegato n. 2) 

 

Gli alunni ammessi a sostenere gli esami integrativi dovranno sostenere gli esami nelle discipline 

presenti nel Liceo a cui si chiede l'accesso e non oggetto di studio nell'indirizzo precedentemente 

frequentato. Tali esami verteranno sul programma delle suddette discipline di tutti gli anni 

precedenti a quello a cui si richiede l'accesso (per le discipline e la tipologia delle prove, vedi 

Allegato n. 2). I programmi per gli esami integrativi sono pubblicati sul sito della scuola nella 

sezione “La scuola” (Liceo Classico – Liceo Musicale – Liceo delle Scienze Umane) 

 

NB Per quanto concerne il Liceo Musicale, gli studenti che supereranno gli esami integrativi 

verranno iscritti alla classe per cui chiedono l'accesso previa disponibilità dei posti da parte del'USR. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        (Dott.ssa Daniela Pittiglio) 
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