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COMUNICAZIONE n.ro 232 
 

Cisterna di Latina, li 15 luglio 2020 
 
 

Agli studenti e alle famiglie interessate 
 

 
Oggetto: esami di idoneità e integrativi a.s. 2019-2020 
 
 

 Gli esami di idoneità e integrativi si svolgeranno  a partire da Lunedì  31 agosto 2020. 

 

 Le domande vanno presentate entro e non oltre il 10 agosto 2020 inviando a mezzo mail 

all’indirizzo LTIS00100R@istruzione.it  il Modulo presente sul sito della scuola Sezione Studenti/Genitori/ 

Modulistica     

https://www.iisramadu.edu.it/index.php/genitori-e-alunni/modulistica 

 debitamente compilato e allegando la documentazione specificata nel Modulo di domanda. 

  

Esami di idoneità 

 Possono  sostenere gli esami di idonetià coloro che  intendono accedere ad una classe degli indirizzi 

presenti nell’offerta formativa di questo Istituto successiva alla prima. 

 Gli esami di idoneità si svolgono su tutte le disicpline previste nel piano di studi dell’anno o degli anni 

per i quali non si è in possesso di promozione 

Supera gli esami il candidato che consegue la votazione di sei decimi in ciascuna delle discipline nelel 

quali sostiene la prova.. 

 

 Esami integrativi 

 Sostengono gli esami integrativi gli alunni ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale e 

che intendono ottenere il passaggio ad una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione di 

studi. 

 Gli esami integrativi si svolgono sulle discipline non coincidenti con quelle del percorso di 

provenienza. 

 Supera gli esami il candidato che riporta la votazione di sei decimi in ciascuna delle discipline oggetto 

di prova. 

 

 Il calendario delle prove sarà comunicato individualmente a ciscun candidato a mezzo mail. 
 

La Dirigente Scolastica 

Anna Totaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D.Lgs 39/1993 

  

 

 

mailto:LTIS00100R@istruzione.it
mailto:LTIS00100R@pec.istruzione.it
mailto:LTIS00100R@istruzione.it
https://www.iisramadu.edu.it/index.php/genitori-e-alunni/modulistica

