
 

 

Circolare                     Roma, 16/6/2020 

      Ai Docenti 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Sito WEB 

 

Oggetto: Esami integrativi e di idoneità, colloquio preliminare per iscrizione alla classe 

seconda da diverso indirizzo di studi 

 
In ottemperanza all’art.8 c.2 dell’OM n. 11/2020, in merito allo svolgimento degli esami integrativi, 

di idoneità e al colloquio preliminare per l’ammissione alla classe seconda di studenti provenienti da altro 

indirizzo di studi, il Collegio dei docenti per il corrente anno scolastico ha deliberato quanto segue. 

1. ESAMI INTEGRATIVI E DI IDONEITÀ 
Nell’anno scolastico 2019-20 gli esami integrativi e di idoneità avranno luogo il 10 luglio 2020 in presenza. 
I programmi d’esame sono pubblicati sul sito nell’Area Studenti e Genitori > Menu studenti >  Programmi 

esami integrativi. 

Il calendario dettagliato delle prove, subordinato al numero dei candidati da esaminare, sarà reso noto con 
successiva comunicazione. 

2. COLLOQUIO PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SECONDA PER STUDENTI PROVENIENTI DA DIVERSO 
INDIRIZZO DI STUDI 

Gli alunni ammessi al 2° anno di corso che desiderano iscriversi presso il  Liceo Gullace al 2° anno di un 

corso di studi di indirizzo diverso da quello di provenienza non sostengono esami integrativi, ma l’iscrizione 
a tale classe avviene previo colloquio diretto ad accertare eventuali carenze che dovranno essere colmate nel 

corso dell’anno. 

Il colloquio si svolgerà in presenza il 10 luglio 2020. 
Il calendario dettagliato dei colloqui, subordinato al numero dei candidati, sarà reso noto con successiva 

comunicazione. 

 

Gli interessati alle prove di cui ai punti 1. e 2. devono produrre domanda, completa della 
documentazione richiesta, entro e non oltre il 25 giugno 2020 presso la segreteria didattica. 

Per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali saranno applicate le misure previste nel PDP 

consegnato in copia al momento della presentazione della domanda.  
La commissione esaminatrice prenderà visione degli eventuali strumenti compensativi previsti dalla 

normativa (formulari, sintesi, schemi, mappe concettuali, tabella delle misure e delle formule geometriche) 

prima delle prove. E’ opportuno pertanto consegnare copia del suddetto materiale in segreteria entro il 1° 

luglio. 
I modelli di domanda sono allegati alla presente comunicazione: 

modello domanda esami liceo scientifico   

modello domanda esami liceo scienze umane  
modello domanda colloquio per cambio indirizzo classe seconda  

 

La segreteria didattica sarà aperta al pubblico nei seguenti giorni e orari: 
MARTEDI’ e  GIOVEDI’ dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           Prof.ssa Alessandra Silvestri 
                                                                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                  ex art. 3 co.2  D.Lgs 39/93) 

 

Responsabile del procedimento Prof.ssa F. Antonioni  - email: fernanda.antonioni@liceogullace.it  


