ESAMI INTEGRATIVI
MODALITA’ OPERATIVE

Gli studenti iscritti alle classi successive alla prima che intendono effettuare un passaggio ad un altro istituto
scolastico di diverso indirizzo, sono tenuti per legge a sostenere esami integrativi nel mese di settembre, prima
dell’inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico, sui programmi o parte dei programmi non presenti nel piano di
studi della scuola frequentata relativi a tutti gli anni già frequentati.












Il modulo di richiesta (allegato), dovrà pervenire in segreteria entro il 25 giugno al seguente indirizzo
mail: amministrazione@boscardin.gov.it ;
In caso di sospensione di giudizio nella scuola di provenienza le richieste verranno accettate con riserva
e in caso di mancata promozione saranno ritenute valide per l’accesso alla classe precedente;
Alla richiesta si deve allegare l’ultima pagella e i programmi delle discipline che caratterizzano il piano di
studi dell’istituto di provenienza.
i candidati che presentano domanda per sostenere gli esami integrativi per l’ammissione alle classi 4^ o
5^, devono documentare le esperienze di alternanza scuola lavoro svolte, o le attività ad esse assimilabili
quali stage, tirocini formativi, esperienze lavorative anche in apprendistato e dovranno consegnare
l’attestato di partecipazione al corso di formazione sulla sicurezza.
Il candidato, prima di sostenere gli esami, dovrà presentare la richiesta di NULLA OSTA alla scuola
frequentata. Tale richiesta sarà annullata in caso di esito negativo delle prove integrative;
Lo studente potrà eventualmente richiedere la possibilità di effettuare un periodo di stage (una
settimana) attraverso una richiesta che sarà presentata alla segreteria della scuola di provenienza. Il
periodo di svolgimento dello stage è previsto dal mese di febbraio al mese di aprile.
Qualora lo studente intendesse ritirarsi dall’istituto di provenienza potrà effettuare lo stage entro il 15
marzo. (termine previsto dalla normativa entro il quale è possibile ritirarsi).
Entro la fine del mese di giugno verrà inviata ai candidati, tramite mail, una scheda con indicati gli
argomenti delle discipline che dovranno essere integrate, anche parzialmente.
Il calendario delle prove verrà pubblicato sul sito della scuola entro il 15 luglio.
Nei mesi di giugno e luglio, lo studente può iscriversi ai corsi di recuperi organizzati dal nostro Istituto
per gli alunni con sospensione di giudizio. Non si garantiscono attività per tutte le discipline.

ALLEGATO:
1. RICHIESTA ESAMI INTEGRATIVI

Alla Dirigente Scolastica
I.I.S. “BOSCARDIN”
VICENZA
OGGETTO: richiesta ammissione alla classe _____________ per l’anno scol. _____________________
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________
genitore

dell’alunno/a

______________________________________________________________

frequentante la classe ____________ indirizzo __________________________________________
presso l’lstituto: ______________________________________________________________________
CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a venga ammesso/a alla frequenza della classe _______ per l’a.s.____________
del seguente indirizzo:
 LICEO ARTISTICO BIENNIO COMUNE (1° biennio)
 INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE ((2° biennio – 5°anno)
 INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE (2° biennio – 5°anno)
 INDIRIZZO AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE (2° biennio – 5°anno)
 INDIRIZZO DESIGN (2° biennio – 5°anno)
 INDIRIZZO SCENOGRAFIA (2° biennio – 5°anno)
 SETT.TEC. INDIRIZZO.CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE (1° biennio)
 SETT.TEC. BIOTECNOLOGIE SANITARIE (2° biennio – 5°anno)
 SETT. TEC. BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI (2° biennio – 5°anno)

Lingua straniera studiata ______________________
Si allegano la pagella e il piano di studi delle classi precedenti a quella richiesta (programmi svolti).
I candidati che chiedono l’ammissione alla classe quarta o alla classe quinta devono documentare le
esperienze di alternanza scuola lavoro svolte, o le attività ad esse assimilabili quali stage, tirocini
formativi, esperienze lavorative anche in apprendistato e dovranno consegnare l’attestato di
partecipazione al corso di formazione sulla sicurezza.
Data _________________

______________________________
firma

Residente a:
________________________________________________________________________________
Telefono _______________________________________
E_mail

_______________________________________

