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Circ. n 224 Ai cENITORI degli studenti
Agli STUDENTI interi o esterni Interessati

Alla seg reteria degli studenti
Al sito web

Oggetto: ESAMI INTEGRATIVI a.s. 202!/22

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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COMUNICA
che la domanda per sostenere gli esami integrativi presso l'I.T.N. "Duca degli Abruzzi",

o all'I.P. "c. colombo", deve essere presentata in segreteria o inoltrata all'indirizzo mail
ctisoo7oo8@istruzione. it entro e non oltre il 30 oiuono 2022 mediante apposita richiesta
(scaricabile tra la modulistica studenti dal link httos://www.oolitecnicodelmare.edu.it/).

Come previsto dal Dlvl, possono sostenere gli Esami Integrativi:
a) 9li studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di

ottenere il passaggio a una classe corrispondente di un altro percorso, indirizzo,
articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado;

b) 9li studenti non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fìne
di ottenere il passaggio in una classe di un altro percorso, indirizzo, articolazione,
opzione di scuola secondaria di secondo 9rado, corrispondente a quella
frequentata con esito negativo.

I candidati sostengono gli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non
coincidenti con quelle del percorso di provenienza.

si ricorda che il superamento degli Esami Integrativi non comporta l'obbligo di
accoglimento della domanda di iscrizione.

Le prove si svolgeranno a settembre entro l'avvio delle lezioni; il calendario delle prove
d'esame verrà inviato via mail ai candidati entro fine agosto 2022.

Per ogni ulteriore richiesta di informazione contattare la segreteria didattica via mail
ctis007008@ istruzione. it o tetefonicamente 095 613622 5.

Cordiali sa luti
Catania, 03/06/2022 rigente scolastico

.ssa B. Morsellino
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