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IPS “VELSO MUCCI”

REGOLAMENTO INSERIMENTO ALLIEVI, ESAMI INTEGRATIVI, ESAMI DI IDONEITA' E

AMMISSIONE UDITORI

INSERIMENTO IN CORSO D'ANNO ALUNNI 1^ E 2^ CLASSE

L'allievo iscritto alla classe 1^ presso l'IPS “Velso Mucci” può chiedere di essere iscritto in

corso d'anno presso ad altro indirizzo di studio, fatta salva la disponibilità di posti.

L'allievo iscritto alla classe 1^ presso altro istituto può chiedere di essere iscritto in corso

d'anno presso dell'IPS “Velso Mucci” anche per un indirizzo di studio diverso rispetto a

quello frequentato nella parte precedente dell'anno, fatta salva la proporzione tra le classi. 

L'inserimento nella classe 1^ avviene senza necessità di sostenimento di colloquio orale

od esami integrativi.

L'allievo iscritto alla classe 2^ presso l'IPS “Velso Mucci” può chiedere di essere iscritto in

corso  d'anno  presso  ad  altro  indirizzo  di  studio  della  stessa  scuola,  ffatta  salva  la

disponibilità di posti.

L'allievo iscritto alla classe 2^ presso altro istituto può chiedere di essere iscritto in corso

d'anno presso una classe dell'IPS “Velso Mucci” pur se relativa ad un indirizzo di studio

diverso frequentato nella parte precedente dell'anno, fatta salva la disponibilità di posti

fatta salva la disponibilità di posti.

A norma  dell’art.5  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.323/1999,  gli  allievi

vengono iscritti alla classe 2^ senza necessità di sostenere gli esami integrativi. Gli stessi

devono sostenere apposito colloquio diretto ad accertare gli eventuali debiti formativi da

colmarsi mediante specifici interventi, compresa l'attivazione di corsi di recupero di breve

durata. 

Le richieste per gli inserimenti in corso d'anno scolastico possono essere effettuati sino al

31 gennaio di ogni anno. Alla richiesta dovrà essere allegata – qualora l'allievo provenga

da altro istituto – il Nulla Osta della scuola di provenienza e l'eventuale documentazione

attestante le valutazioni nel frattempo riportate.
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Il  Dirigente  Scolastico  individuerà  la  classe  in  cui  lo  studente  verrà  inserito  e  lo

comunicherà al rispettivo coordinatore.

ESAMI INTEGRATIVI ALUNNI 3^, 4^, 5^ CLASSE

E' consentito l'inserimento sino al 31 gennaio in corso d'anno scolastico per quegli alunni

che presso altro istituto frequentano una classe successiva alla 2^, purché l'inserimento

avvenga all'interno dello stesso indirizzo di studi già frequentato nella precedente parte

dell'anno o che comunque non abbiano bisogno di sostenere esami integrativi.

Gli alunni che frequentano presso l'IPS “Velso Mucci” o presso un altro istituto una classe

successiva alla 2^ non possono chiedere di essere inseriti in corso d'anno in un indirizzo di

studio differente rispetto a quello attualmente frequentato. Costoro devono sostenere, in

un'apposita sessione speciale da tenersi entro il 10 settembre di ogni anno o comunque

prima dell'avvio del nuovo anno scolastico, esami integrativi su materie o parti di materie

non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza. Il Dirigente scolastico,

valutata l'analisi del curricolo, la verifica della compatibilità dei curricoli e dell’equipollenza

dei  piani  di  studio,  individua,  sulla  base della  differenza tra  il  curricolo  dell'indirizzo di

studio in precedenza seguito e quello del quale si chiede l’ammissione, le discipline o parti

di  esse su cui verterà l’esame. Resta ferma la possibilità per il  Dirigente Scolastico di

valutare in via eccezionale richiesta di inserimento fondatamente motivati.

Il candidato è valutato con l’attribuzione di un voto nella disciplina d’esame da parte della

commissione.  Qualora  il  candidato  sostenga l'esame su discipline  o  parti  di  discipline

corrispondenti a più classi, la valutazione finale di ammissione o non ammissione potrà

essere compiuta separatamente per ciascuna di tali classi.

Non è possibile chiedere di sostenere gli esami integrativi per l'iscrizione ad una classe

successiva rispetto  a quella  per  cui  si  possiede l'idoneità  così  come non è consentito

sostenere gli esami integrativi fino a quanto lo studente si trovi nello stato di sospensione

di giudizio in presenza di debito.

La domanda di esami integrativi, redatta secondo il modello fornito dall'IPS "Velso Mucci",

dovrà essere presentata entro il 15 giugno di ogni anno.
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Il candidato che provenga da altro istituto dovrà allegare alla domanda il Nulla Osta della

scuola  di  provenienza  e  la  pagella  o  documento  similare  delle  classi  in  precedenza

frequentate,. 

Composizione della commissione

La commissione per  il  sostenimento  del  colloquio  orale  (per  i  candidati  che chiedono

l'iscrizione alla classe seconda) o degli esami integrativi è costituita da docenti con titolo

per l'insegnamento di tutte le discipline oggetto dell'esame. Il numero non può comunque

essere inferiore a tre compreso il presidente (Dirigente scolastico o docente delegato).

Passaggi tra istituzione formativa e scolastica 

Le  regole  sull'inserimento  in  corso  d'anno  si  applicano  altresì  agli  iscritti  presso

un'istituzione formativa che chiedano l'iscrizione all'IPS “Velso Mucci”.

Coloro  che hanno  conseguito  presso un'istituzione formativa  la  qualifica  professionale

regionale  possono  essere  iscritti  senza  necessità  di  sostenere  gli  esami  integrativi,  a

condizione di avere superato positivamente i corsi LaRSA, di richiedere l'iscrizione alla

classe per la quale posseggano l'idoneità e che tale classe riguardi un indirizzo di studi

corrispondente alla qualifica professionale conseguita. Non è necessario altresì sostenere

l'esame integrativo in caso d'iscrizione alla classe 1^.

La necessità di sostenere l'esame integrativo sussiste per gli iscritti presso un'istituzione

formativa privi  di  qualifica regionale ovvero per coloro che, pur vantando una qualifica

regionale,  chiedano  l'iscrizione  ad  una  classe  per  la  quale  non  posseggano  l'idoneità

ovvero  chiedano di  essere  inseriti  in  un  indirizzo  di  studi  corrispondente  alla  qualifica

professionale conseguita

In ogni caso la richiesta di iscrizione per gli allievi provenienti da un'istituzione formativa

dovrà essere essere presentata entro il 15 luglio di ogni anno ed avrà effetto per l'anno

scolastico successivo, sempre che non si  tratti  richiesta di  inserimento in corso d'anno

scolastico alla classe 1^.
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Pagamento tassa d'esame

I candidati  a sostenere il  colloquio orale (per gli  iscritti  alla classe 1^ o 2^) o l'esame

integrativo  prima  dello  svolgimento  del  colloquio  o  dell'esame  stesso sono  tenuti  al

pagamento della tassa d'esame a favore dell'IPS "Velso Mucci" nella misura stabilita da

quest'ultimo.

ESAMI D'IDONEITA'

Gli esami di idoneità possono essere svolti:

 dai  candidati  esterni  all'esame di  Stato  secondo  quanto  previsto  annualmente  dalla

Circolare Ministeriale in materia. In caso siano già in possesso di diploma o di ammissione

all'esame di Stato presso altro indirizzo di studio, costoro sostengono l'esame di idoneità

limitatamente alle discipline non affrontate nel precedente percorso di studio;

 dagli allievi iscritti nell'anno scolastico in corso presso l'IPS “Velso Mucci” che si sono

ritirati  entro il  15 marzo di  ogni  anno. Costoro possono chiedere di  sostenere l'esame

integrativo  sulle  discipline  relative  all'ultima  classe  frequentata,  comprese  quelle  della

classe quinta per l'ammissione all'esame di Stato;

 dagli alunni dell'IPS "Velso Mucci" che chiedano di sostenere entro il 10 settembre di

ogni anno gli esami per l'ammissione alla classe immediatamente successiva a quella per

cui hanno ottenuto la promozione nello scrutinio finale di giugno. La presentazione della

domanda  di  esami  di  idoneità  è  condizionata  in  questo  caso  ad  una  valutazione

conseguita nello scrutinio finale di giugno non inferiore ad otto decimi in tutte le discipline,

condotta compresa.

La domanda per gli esami di idoneità, redatta secondo il modello fornito dall'IPS "Velso

Mucci", va presentata secondo le seguenti modalità: 

 30  novembre  di  ogni  anno  per  i  candidati  esterni,  salvo  eccezioni  motivate  da

esigenze particolari;

 15 marzo di ogni anno per gli allievi dell'IPS "Velso Mucci" che si ritirano entro tale

data;
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 entro il 15 maggio di ogni anno per gli alunni dell'IPS "Velso Mucci" che chiedano di

sostenere  nel  mese  di  settembre  gli  esami  per  l'ammissione  alla  classe

immediatamente successiva a quella per cui hanno ottenuto la promozione nello

scrutinio finale di giugno.

I candidati esterni all'esame di Stato sostengono gli esami di idoneità entro il 20 maggio di

ogni anno.

Composizione della commissione

La commissione per il sostenimento dell'esame di idoneità è costituita da docenti con titolo

per l'insegnamento su tutte le discipline oggetto dell'esame. Il numero non può essere mai

inferiore a tre compreso il presidente (Dirigente scolastico o docente delegato).

UDITORI

Definizione di uditore

E'  uditore  colui  che  viene  ammesso  dal  Dirigente  Scolastico  a  partecipare,  senza

assumere la  qualità  di  studente,  all'attività  didattica dell'IPS "Velso Mucci"  in  vista  del

sostenimento  in  qualità  di  candidato  esterno  degli  esami  integrativi  o  di  idoneità  e/o

dell'eventuale esame di Stato. 

L'uditore non può essere inserito in classi inferiori alla classe terza.

L'uditore:

a) assiste  volontariamente alle lezioni; 

b) non giustifica  eventuali assenze, ritardi o uscite anticipare;

c) a sua richiesta può sottoporsi a verifiche (scritte e orali) senza obbligo di registrazione

delle valutazioni da parte dei docenti né di comunicazioni al termine di ogni interperiodo da

parte della scuola. 

Requisiti per l'ammissione alla qualità di uditore

L'uditore non deve risultare iscritto in qualità di studente a nessun ordine di scuola.
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Allo scopo di prevenire situazioni di conflitti d'interesse può essere ammesso come uditore

solo colui che ha presentato domanda di esami integrativi o di idoneità presso altro istituto

scolastico ovvero colui  che, nel presentare all'Ufficio Scolastico Territoriale domanda di

partecipazione all'esame di Stato, non ha indicato l'IPS “Velso Mucci” come istituto in cui

intende sostenere l'esame di Stato.

Possono essere inseriti in qualità di uditori sia maggiorenni sia minorenni purché abbiano

assolto l'obbligo d'istruzione. 

L'uditore può essere anche un alunno precedentemente iscritto all'IPS “Velso Mucci” e

successivamente ritiratosi; tuttavia, in questo caso l'ammissione alla qualità di uditore è

disposta dal  Dirigente Scolastico dopo aver valutato la meritevolezza delle motivazioni

addotte. In quest'ultimo caso resta fermo il vincolo per cui lo stesso deve aver presentato

domanda di esami integrativi o di idoneità presso altro istituto scolastico ovvero non aver

indicato, nella domanda presentato all'Ufficio Scolastico Territoriale,  l'IPS “Velso Mucci”

come istituto in cui intende sostenere l'esame di Stato

Procedura

Il candidato uditore presenta apposita istanza al Dirigente Scolastico utilizzando l'apposito

modello MO 319.

Il  Dirigente  Scolastico,  valutata  la  regolarità  dell'istanza  e  nel  caso  di  candidato

precedentemente iscritto all'IPS “Velso Mucci” la meritevolezza delle motivazioni addotte,

ammette lo stesso in qualità di uditore a partecipare all'attività didattica dell'IPS "Velso

Mucci" preferibilmente nella classe da questi indicata.

Dell'ammissione  dell'uditore  viene  informato  tempestivamente  il  Consiglio  di  Classe

interessato.

Indicazione sul registro di classe

Della presenza dell'uditore in classe è data di volta in volta apposita indicazione da parte

di tutti gli insegnanti in servizio nelle ore in cui lo stesso è presente.

L'uditore deve essere assistito da apposita copertura assicurativa per gli infortuni sul luogo

di lavoro. Il relativo costo è posto eventualmente a suo carico.
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