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Calendario e modalità degli ESAMI INTEGRATIVI  

alunni in trasferimento o passaggio 

 
Esami Integrativi in Lingua Francese 

 
 

Si comunica che gli Esami Integrativi per gli studenti e le studentesse che hanno inoltrato regolare domanda, si svolgeranno: 

 
 lunedì 9 settembre 2019 : dalle ore 09:00 alle ore 10:00 

 
La Commissione degli Esami Integrativi è così composta: 

‒ Dirigente Scolastico Domenico COSMAI 

‒ prof. ROMANO Françoise docente di Lingua Francese 

‒ prof. GIANGASPERO Anna  docente di Lingua Francese 

 

Gli esami Integrativi  in considerazione della peculiarità di categoria di candidati  che ne hanno fatto richiesta consisteranno nello 

svolgimento delle  seguenti operazioni: 

 

 per gli alunni che hanno svolto percorsi di istruzione  in scuole straniere 

1. in presenza del candidato 

‒ prova scritta di francese 

‒ colloquio  

2. la sola commissione successivamente provvederà a: 

‒ compilazione dello statino e verbale della sessione dell' esame Integrativo 

‒ comunicazione dell'esito dell'esame agli interessati  

‒ trasmissione degli atti alla commissione di idoneità 

 

 per gli alunni che hanno svolto percorsi di istruzione  in scuole italiane paritarie  

3. in presenza del candidato 

‒ prova scritta di francese 

‒ colloquio  

4. la sola commissione successivamente provvederà a: 

‒ compilazione dello statino e verbale della sessione dell' esame Integrativo 

‒ comunicazione dell'esito dell'esame agli interessati  

‒ trasmissione degli atti alla commissione di idoneità 

 

Si rammenta che: 

‒ Le prove degli esami integrativi vertono sui programmi INTEGRALI o, a seguito di colloquio diagnostico o di altre modalità di 

accertamento della reale padronanza delle competenze nella disciplina, su PARTI dei programmi, delle classi per le quali i 

candidati non abbiano conseguito la promozione o la idoneità. 

‒ Per i candidati agli esami integrativi che risultano assenti per gravi e comprovati motivi, sono ammesse prove suppletive che 

devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico; le prove suppletive determineranno anche eventualmente 

slittamento della sessione dell'esame di idoneità. 

‒ Nello svolgimento delle prove degli esami integrativi NON possono seguirsi criteri diversi da quelli seguiti nelle prove 

ordinarie 

‒ Nella valutazione delle prove degli esami integrativi NON possono seguirsi criteri diversi da quelli seguiti nelle prove 

ordinarie 

‒  

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico COSMAI 

(art.3 Dlgs 39/1993) 
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