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Circ. 383                 Bologna, 1 giugno 2020 

 

All’ALBO ON LINE 

Agli studenti esterni interessati agli esami integrativi 

Agli studenti del triennio interessati a cambio di indirizzo 

Alle rispettive famiglie 

Alla commissione Idoneità: Prof.ri Sarti, Ogheri, Pizzi, Del Degan, Grandi 

Alla prof.ssa Casarini 

 

E p.c. Al personale dell’Ufficio Protocollo e dell’Ufficio Didattica 

 
Oggetto: Partecipazione esami Integrativi e d'Idoneità 
 

Il DM 11 del 16/05/2020 (art.8 - comma 2), ha indicato il 1/9/2020 come termine entro il quale le 
singole scuole dovranno fare svolgere in presenza gli esami in oggetto. 

Gli studenti interessati a svolgere gli esami integrativi e d'idoneità dovranno presentare relativa 
domanda entro le ore 10 di martedì 23 giugno inviando tutta la documentazione necessaria 
all’indirizzo di posta bosl02000a@istruzione.it.  

I candidati provenienti da altre scuole dovranno inviare via e-mail la domanda relativa alla classe 
per cui desiderano chiedere l’idoneità (allegati 1, 2, 3, 4), corredata di tutta la documentazione indicata 
nella domanda stessa in formato pdf, mentre per gli studenti interni che desiderino chiedere il 
passaggio di indirizzo è sufficiente l’invio dell’allegato 5, debitamente compilato e firmato.  

In entrambi i casi dovranno essere allegate anche le ricevute di pagamento delle tasse sia statali 
che interne previste per l’iscrizione alle prove. La commissione, che valuterà la completezza della 
documentazione ricevuta, invierà la notifica all’indirizzo e-mail da cui la documentazione è pervenuta. 
Qualora la documentazione non sia completa o sia pervenuta oltre i termini, la richiesta non sarà 
accettata. 

In seguito a quanto disposto dal DM 11 sopracitato, alle direttive, non ancora disponibili, relative 
alle misure di contenimento del Covid-19 per gli esami di idoneità e a quanto deliberato nei collegi 
docenti del 14 maggio e del 26 maggio 2020 si rende noto quanto segue: 

1. gli esami integrativi e d'idoneità si terranno presumibilmente dal 16 al 24 luglio 2020, secondo un 
calendario che sarà definito ai sensi dell’art.10.2 del DM. 

2. tutti gli studenti provenienti da altre scuole che chiedono l’idoneità per una classe per la quale, nel 
corrente A.S., abbiano ottenuto l’ammissione con insufficienza in alcune discipline (ai sensi dell’art. 
4.3e 4.4 del DM 11 del 16/05/2020, con assegnazione del PAI), presenti anche nel piano di studi del 
Liceo Artistico, nel caso superino le prove di idoneità e si possano iscrivere alla nostra scuola, 
dovranno comunque assolvere al Liceo Artistico nel corso dell’a,s, 2020/21  le insufficienze 
segnalate nel PAI (art.6 comma 6 del DM) ,  
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3. l’iscrizione alla classe richiesta è subordinata solo alla presenza di posti effettivamente disponibili: 
pertanto agli studenti esterni non è assicurata, soprattutto per le idoneità alle classi seconde e 
terze, l’iscrizione al Liceo Arcangeli, anche in caso di superamento della prova 

4. dopo che la commissione avrà analizzato con procedura on line la documentazione (alla fine del 
mese di giugno) alle famiglie sarà comunicato (entro il 6 luglio) esclusivamente il numero e il tipo di 
prove che i candidati dovranno svolgere e, per i soli candidati alle classi quarte e quinte, l’indicazione 
dell’indirizzo in cui vi sia disponibilità: il calendario di tali prove verrà pubblicato all’albo on line del 
sito e non verranno inviate ulteriori comunicazioni via e-mail. Pertanto i candidati dovranno 
consultare periodicamente il sito www.liceoarcangeli.edu.it  nella sezione ALBO PRETORIO ON LINE 
oppure STUDENTI 

5. coloro che, dopo aver presentato domanda, non siano più interessati a partecipare agli esami sono 
tenuti a comunicare tempestivamente la propria rinuncia presso la segreteria didattica inviando una 
e-mail all’indirizzo bosl02000a@istruzione.it - indicando in oggetto “all’attenzione dell’ufficio 
Didattica”. Non verranno prese in considerazione comunicazioni telefoniche. 

6. La commissione si riunirà via Meet, insieme al personale della segreteria Didattica e dell’ufficio 
Protocollo presumibilmente nella prima settimana di giugno per disporre gli aspetti organizzativi: 
uscirà in tal senso apposita circolare. Anche la commissione allargata per la valutazione completa 
della documentazione, che si riunirà entro la fine di giugno, verrà convocata con apposita circolare. 

 

Cordialmente. 

          
     FIRMATO - LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

          Prof.ssa Maria Grazia Diana 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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