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Milano,12 giugno 2020 
 
Circolare n. 262 

Agli interessati 
 

 
Oggetto: Modalità di presentazione dell’iscrizione agli esami integrativi, agli   esami 
di idoneità e ai colloqui di inserimento nelle classi seconde da parte di studenti 
esterni 
 
 
Si comunica che i genitori dello studente interessato a sostenere gli esami o i colloqui in 

oggetto, o lo studente se maggiorenne, dovranno chiedere un appuntamento con lo staff 

della vicepresidenza inviando  una mail a vpcorrenti@severi.org per verificare l’effettiva 

disponibilità ad accogliere nuovi studenti, data la situazione legata all’emergenza sanitaria 

e alle necessità di distanziamento sociale. 

Nel caso in cui si sia accertata la disponibilità di posti, le domande di: 

 iscrizione agli esami integrativi  

 iscrizione agli esami di idoneità 

 iscrizione al colloquio per l’inserimento nelle classi seconde di alunni che 

provengono da scuole di indirizzi di studio diversi 

dovranno essere presentate nella segreteria didattica dell’Istituto, utilizzando l’apposito 

modulo allegato, entro e non oltre il 30 giugno 2020. 

Le domande, per gli alunni minorenni, dovranno essere presentate dai genitori o dal 

tutore legale.  

 Esami integrativi e di idoneità  

Lo studente che intende sostenere esami integrativi o di idoneità nel nostro Istituto dovrà: 
 

 presentare domanda; 

 consegnare copia della/e pagella/e della scuola di provenienza; 

 consegnare i programmi svolti in tutte le discipline nella scuola di provenienza; 

 ricevere indicazioni su discipline ed argomenti che saranno oggetto degli esami 
da sostenere; 

 prendere informazioni sulle date degli esami. 

Gli alunni che intendono sostenere gli esami integrativi o di idoneità per accedere alle classi 

quarte e quinte dell’indirizzo professionale devono, altresì, documentare di avere svolto 
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attività di laboratorio coerente con l'area di professionalizzazione svolta dalla scuola o di 

aver frequentato un corso di formazione regionale coerente con tale area. 

 
 Prima di sostenere l’esame, il candidato dovrà  presentare ricevuta di euro 100,00 sul c/c 

dell’istituto. In mancanza di tale ricevuta e dei documenti richiesti, il candidato non sarà 

ammesso agli esami. 

Per il colloquio per l’inserimento nelle classi seconde di alunni che provengono da 

scuole di indirizzi di studio diversi non è richiesto alcun contributo. 

 

Le prove d’esame e i colloqui di inserimento nelle classi seconde si svolgeranno nei primi 

giorni di settembre, secondo un calendario che verrà pubblicato in seguito. 

Solo dopo aver superato l’esame di idoneità o l’esame integrativo o il colloquio per 

l’inserimento nelle classi seconde, lo studente potrà richiedere il nulla-osta alla scuola di 

provenienza.  

 
 
                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                          prof.ssa Claudia Pisati 
 

                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2 d. lgs 39/1993 
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