
MODULO RICHIESTA ESAMI INTEGRATIVI/IDONEITÀ    Mod. C 
 

 
 

Al Dirigente Scolastico  
dell'I.T.I. “M. Faraday” Roma 

A.S .  2015/2016  Esami integrativi       Esami d’idoneità            

Il/La sottoscritto/a ............................................................. nato/a a ...... ........................ il....................... 

residente a .………...................... in via …………………..……................ n°……... C.A.P…........... 

Chiede  che     il / la propri… figli… venga ammess …/ di essere ammess… agli esami integrativi / idoneità 

per la classe ……………….  del corso di studi: 

 Elettrotecnica             Informatica             Meccanica e Meccatronica             Trasporti e Logistica                   

A tal fine dichiara i seguenti dati del/la candidato/a 

Cognome e nome          ……….……………………………………………………….. 

Data e luogo di nascita           ..…./.. …. / ..………. …..…………………………… (…..) 

Scuola di provenienza          ………….………..…………………………………………… 

Classe frequentata nel corrente a.s.  .……..……………….…………………………………..….. 

esito finale  ..………………………….…………………………………………………………… 

Lingua straniera studiata   …………………………………………………………… 

Indirizzo: via  ……………….…………………………….   n°……. città …..…………………... 

 

Tel. …………………………/ cell ………………………………………………………… 

 

Il/La sottoscritto/a consulterà sul sito web dell’Istituto www.itis-faraday.it le indicazioni programmatiche e il 

calendario degli esami che sarà predisposto nei primi giorni del mese di settembre. Non saranno rilasciate copie 

del POF, programmi disciplinari, o degli elenchi dei libri di testo. 

Allega la ricevuta di versamento dovuta, il nulla osta rilasciato dalla scuola di provenienza e la scheda 

riepilogativa indicante gli esami da sostenere compilata dal delegato del dirigente. 

Roma, ___________________                          FIRMA DEL GENITORE   /   DEL CANDIDATO MAGGIORENNE 

      ________________________________________________________ 

        

 

http://www.itis-faraday.it/


 

 

ISTRUZIONI ESAMI INTEGRATIVI ED ESAMI DI IDONEITÀ  

 
 

Gli studenti che intendono cambiare indirizzo di studio devono sostenere gli esami integrativi delle materie non 

previste nel curricolo della scuola di provenienza.  

I candidati che intendono presentarsi agli esami di idoneità devono sostenere esami per tutte le materie dell’anno o 

degli anni precedenti la classe alla quale chiedono di essere ammessi. 

I candidati devono presentare il modulo di domanda predisposto entro e non oltre il 20 luglio.  

Gli esami integrativi/idoneità si svolgeranno a settembre, prima dell’inizio delle attività didattiche. 

Gli studenti con sospensione di giudizio saranno ammessi agli esami con riserva, in attesa del saldo del debito nella 

scuola di provenienza, che deve essere comunicato tempestivamente alla nostra scuola con adeguata certificazione. 

Il candidato deve allegare alla sua richiesta di ammissione agli esami:  

 il piano di studi seguito nella scuola di provenienza (o fotocopia della/e pagella/e) 

 i programmi svolti negli anni scolastici precedenti (se richiesti) 

 la ricevuta di versamento 

 il Nulla Osta della scuola di provenienza 

 L’allegato modello A (se richiesto) 

Il candidato deve attenersi ai programmi finali, presenti sul sito della scuola, delle materie  o parti di materie, non 

comprese nel corso di studio di provenienza relative a tutti gli anni già frequentati ad eccezione del biennio. 

L'Istituto non fornirà fotocopie di programmi, né di elenchi di libri di testo o del POF, in quanto tutto il materiale 

necessario è reperibile nel sito web  www.itis-faraday.it 
Il calendario degli esami sarà affisso sul sito web dell’Istituto.  

I candidati idonei saranno inseriti nelle classi nelle quali ci saranno posti disponibili. 

I candidati che superano gli esami devono produrre domanda di iscrizione presso il nostro Istituto con allegate 

ricevute di versamento delle tasse dovute e dei contributi, entro cinque giorni dalla pubblicazione dei risultati. 

 

 

http://www.itis-faraday.it/

