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Circ. n. 829       Conversano, come da segnatura 

Alle studentesse ed agli studenti interessati 

Ai loro genitori/tutori 

 

p.c. 

al personale docente e non docente 

al Direttore dei SGA 

al sito web 

 

 

Oggetto: Prime indicazioni relative all’organizzazione ed ai calendari per gli Esami Integrativi, Colloqui ed 

Esami di Idoneità. A.S. 2022/2023. 

A seguito dell’approvazione del Regolamento relativo agli esami integrativi, ai colloqui, agli esami di 

idoneità ed agli esami preliminari dei candidati esterni agli Esami di Stato con le delibere degli OO.CC. 

(rispettivamente n. 81 del 29.06.2022 e n. 205 del 01.07.2022), assunto al prot. n. 10395 del 02.07.2022, 

questa Istituzione scolastica 

COMUNICA 

che sono aperti i termini per candidarsi ad una delle prove di cui sopra, qualora in presenza delle condizioni 

richieste. In particolare, in occasione della candidatura, sarà necessario produrre opportuna istanza di 

partecipazione ad uno dei suddetti Esami/Colloqui entro e non oltre la data del 20 luglio 2022. Pertanto, 

qualora interessati ad una delle attività che consentono l’iscrizione all’indirizzo/opzione/orientamento 

scelto, le SS.LL. sono pregate di attenersi alle disposizioni di cui al suddetto Regolamento. A tal proposito, di 

seguito si riportano i passaggi essenziali a cui attenersi: 

1. L’istanza, opportunamente compilata e firmata, compresa la documentazione ad esso allegata, sarà 

consegnata a mano al personale amministrativo di questo Istituto, secondo gli orari della Segreteria 

Didattica; 

2. La domanda potrà anche essere inviata a mezzo di posta elettronica all’indirizzo istituzionale 

bapm04000r@istruzione.it riportante, a seconda della tipologia, il seguente oggetto: 

a. per Esami Integrativi: Istanza_Esame_Integrativo_A.S.2022/2023_Cognome_Nome 

(esempio Istanza_Esami_Integrativi_A.S. 2022/2023_Rossi_Mario); 
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b. per Colloqui: Istanza_Colloqui_A.S.2022/2023_Cognome_Nome (esempio 

Istanza_Colloqui_A.S. 2022/2023_Rossi_Mario); 

c. per Esami di Idoneità: Istanza_Esame_Idoneità_A.S.2022/2023_Cognome_Nome (esempio 

Istanza_Esami_Integrativi_A.S. 2022/2023_Rossi_Mario 

3. La presentazione delle istanze di partecipazione dovrà avvenire entro e non oltre il 20 luglio p.v. 

4. Gli studenti interessati agli Esami Integrativi o ai Colloqui, che hanno riportato la sospensione del 

giudizio nello scrutinio finale nell’A.S. precedente a quello in cui intendono svolgere detta prova, potranno 

presentare, entro i termini prefissati annualmente dall’Istituzione scolastica, una domanda di “iscrizione 

con riserva”. Detta istanza andrà perfezionata una volta ottenuta l’ammissione alla classe successiva e 

comunque in ogni caso entro e non oltre il giorno 2 settembre p.v. nell’Istituzione scolastica di 

provenienza.  

5. In presenza di trasmissione a mezzo mail, saranno accettate documentazioni esclusivamente in 

formato .pdf e leggibili; pertanto sarà rigettata documentazione in formato differente (word o fotografie 

come .jpg, .tiff) e/o illeggibile. 

6. Per accedere agli Esami Integrativi e/o di Idoneità è necessario effettuare un versamento pari a € 

12,09 (diconsi euro dodici/09) a favore dell’Agenzia delle Entrate (tasse scolastiche), utilizzando il servizio 

Pago in Rete. Modalità di versamento difformi da quanto sopra non potranno essere prese in 

considerazione. 

7. Non saranno prese in considerazione domande incomplete, prive di firme, non corredate dalla 

ricevuta del relativo versamento o pervenute fuori i termini prefissati.  

8. La rinuncia da parte del candidato a sostenere le prove d’esame, o il colloquio, deve essere 

trasmessa per iscritto all’Istituto, anche a mezzo mail, entro e non oltre il giorno antecedente l’inizio delle 

prove. 

9. L’eventuale assenza nel giorno e nell’ora prestabilita comporterà, salvo opportune e motivate 

giustificazioni tali da impedirne l’accesso, l’esclusione da tutte le successive prove di Esame o del Colloquio; 

a tal proposito il/la candidato/a sarà considerato/a rinunciatario/a a tutti gli effetti. 

Si evidenzia che il Collegio Docenti ha individuato come periodo di riferimento per lo svolgimento degli 

Esami/Colloqui di cui all’oggetto le date comprese tra il 05 settembre ed il 10 settembre p.v. Il Calendario 

dettagliato, come previsto dal suddetto Regolamento, verrà pubblicato entro il giorno 20 agosto p.v. 

Eventuali variazioni dovute ad imprevisti saranno comunicate tempestivamente. 

Per particolari richieste e/o criticità si segnala l’opportunità di prendere contatti con l’Ufficio di 

Segreteria Didattica. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Gentile 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


