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REGOLAMENTO ESAMI PRELIMINARI/IDONEITA’/INTEGRATIVI
• Esami preliminari all’Esame di Stato: il candidato esterno in possesso dell’idoneità alla
classe quinta, prima di accedere agli Esami di Stato, deve sostenere nel mese di maggio un
esame su tutte le materie della classe quinta. Il candidato non ancora in possesso
dell’idoneità alla classe quinta, prima di accedere all’Esame di Stato, nel mese di maggio,
deve sostenere anche l’esame sulle materie delle classi precedenti alla classe quinta.
• Esami di idoneità: il candidato esterno che intenda inserirsi in un percorso formativo di
istruzione della scuola secondaria superiore di secondo grado, attivo nell’Istituto “Duchessa
di Galliera”, deve sostenere, nel mese di settembre, un esame sui programmi integrali delle
materie delle classi precedenti a quella a cui vuole accedere.
• Esami integrativi: il candidato esterno o interno all’Istituto che intenda inserirsi in un
percorso formativo di istruzione della scuola secondaria superiore di secondo grado, attivo
nell’Istituto “Duchessa di Galliera”, deve sostenere, nel mese di settembre, un esame sui
programmi integrali o parziali delle materie non comprese nel piano di studio del corso di
provenienza.
Domande di ammissione e iscrizione, calendario delle prove
I candidati non iscritti all’Istituto Duchessa di Galliera e gli studenti, iscritti in altri istituti, che si
siano ritirati prima del 15 marzo 2016, devono presentare la domanda di iscrizione agli esami
preliminari in Segreteria entro il 30 aprile 2016, corredata dalla copia dell’avvenuto pagamento
della tassa contributiva.
I candidati non iscritti all’Istituto Duchessa di Galliera e gli studenti iscritti in altri istituti, che si
siano ritirati prima del 15 marzo 2016, devono presentare la domanda di iscrizione agli esami di
idoneità/integrativi in Segreteria entro il 30 giugno 2016, corredata dalla copia dell’avvenuto
pagamento della tassa contributiva.
Gli esami preliminari all’Esame di Stato hanno luogo nel mese di maggio. Il calendario delle prove
verrà pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito alla fine del mese di aprile. I risultati finali degli
esami preliminari verranno pubblicati all’Albo dell’Istituto prima dell’inizio degli Esami di Stato.
Gli esami di idoneità/integrativi hanno luogo nelle prime due settimane del mese di settembre 2016.
Il calendario delle prove verrà pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito alla fine del mese di luglio
2016. I risultati finali degli esami integrativi/idoneità verranno pubblicati sull’Albo dell’Istituto
prima della data di inizio delle lezioni dell’Anno Scolastico 2016/2017.
Per i candidati con sospensione del giudizio, il superamento degli esami integrativi/idoneità e
l’ammissione alla classe per cui sono state sostenute le prove, avviene solo se il candidato ha
superato presso la scuola di provenienza gli esami per colmare i debiti.
Per iscriversi agli esami preliminari/integrativi/idoneità, i genitori o direttamente il candidato, se
maggiorenne, devono:
• fissare un appuntamento per un colloquio con la Coordinatrice Didattica Prof.ssa Orietta
Maria Perasso o con la Vice Coordinatrice Prof.ssa Elisabetta Ughini, tramite la Segreteria
(010 541907). Durante il colloquio verranno individuate le materie su cui sostenere gli
esami preliminari/integrativi/idoneità.
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• in base all’esito del colloquio il candidato potrà presentare alla Coordinatrice Didattica
dell’Istituto “Duchessa di Galliera”, domanda di ammissione, corredata dai documenti
indicati nel modulo, successivamente potrà ritirare i programmi d’esame.
• Il candidato che sostiene:
1) gli esami preliminari, dovrà presentare la domanda di iscrizione, corredata dalla ricevuta
di pagamento della relativa tassa contributiva, entro il 30 aprile 2016
2) gli esami di idoneità/integrativi, dovrà presentare la domanda di iscrizione, corredata
dalla ricevuta di pagamento della relativa tassa contributiva, entro il 30 giugno 2016
La Coordinatrice Didattica
Prof.ssa Arch. Orietta Maria Perasso
Genova, 7 ottobre 2015
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