
 
Ministero dell’Istruzione 

Ministero dell’Istruzione - Istituto Professionale di Stato Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “A. Vespucci” 
SEDE CENTRALE: Via Valvassori Peroni, 8 - 20133 Milano - Tel. 02.7610162 
SUCCURSALE: Via Crescenzago, 110 - Milano - Tel. 02.70124667 
Sito web: www.ipsarvespucci.it - email: mirh010009@istruzione.it pec: mirh010009@pec.istruzione.it 
CF: 80109710154 - Codice Meccanografico: MIRH010009 

 

Circ. n. 353  
Milano, 6 giugno 2022 

 
A STUDENTESSE E STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE  
AI DOCENTI  

 
e p.c.: DSGA  

PERSONALE ATA 
  

SITO WEB 
 
Oggetto: esami integrativi e di idoneità a.s. 2022/23 
 
Tenuto conto delle indicazioni del DM n.5 del’8/2/2021 si informa che la domanda per sostenere gli esami 
integrativi o di idoneità deve essere inoltrata mediante apposita modulistica (presente nel sito e disponibile 
presso la segreteria didattica) alla segreteria didattica ubicata nella sede Centrale entro e non oltre il 30 
GIUGNO 2022.  
 
ESAMI INTEGRATIVI 
Gli esami integrativi permettono agli studenti il passaggio tra scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo 
attraverso prove scritte e orali concernenti solo le discipline non comprese nel percorso della scuola di 
provenienza. 
 
Possono sostenere gli Esami Integrativi gli studenti che frequentano le annualità corrispondenti al 2°,3°,4° 
anno dei percorsi del II ciclo di istruzione:  
1. ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio a una classe 
corrispondente di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado;  
2. non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio a una classe 
corrispondente di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado, 
corrispondente a quella frequentata con esito negativo; 
I candidati sostengono gli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del 
percorso di provenienza. 
 
ESAMI DI IDONEITÀ 
Possono sostenere gli Esami di Idoneità:  
1. i candidati esterni, al fine di accedere a una classe di istituto secondario di II grado successiva alla prima, 
ovvero gli studenti che hanno cessato la frequenza entro il 15 marzo;  
2. i candidati interni che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, al fine di accedere a una classe 
successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione. I candidati sostengono gli esami su tutte le 
discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione.  
 
Si ricorda che il superamento degli Esami Integrativi o di Idoneità non comporta l’obbligo di accoglimento della 
domanda di iscrizione presso l’IPSEA “Vespucci”.  
Le prove si svolgeranno, sentito il parere del collegio dei docenti, entro la fine del mese di agosto; il calendario 
delle prove d’Esame sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto e comunicato in tempo utile ai candidati.  
 
Per ogni ulteriore richiesta/informazione contattare la segreteria didattica via mail: mirh010009@istruzione.it. 
 
Cordiali saluti.  
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Luigi Costanzo) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 


