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Oggetto: Esami di idoneità e integrativi – Esami preliminari all’Esame di Stato  
 
Idoneità e integrativi per le classi intermedie 
Vista la O.M. n. 11 del 16/05/2020 e a seguito delle delibere n. 65 e n. 66 del Collegio dei docenti del 
26/05/2020, gli esami di idoneità e integrativi per tutte le classi si svolgeranno in presenza tra il 1° e il 9 luglio, 
secondo il calendario che verrà pubblicato sul sito web istituzionale entro il 23 giugno. 
 
La scadenza per la presentazione delle domande di idoneità e integrativi per le classi dalla 1^ alla 4^ è 
fissata al 15/06/2020. 
 
Per gli esami di idoneità e integrativi, le  condizioni   di  iscrizione e  le  procedure  (ad eccezione della data di 
scadenza della presentazione delle domande) sono quelle previste dagli  articoli  53 e  54 del Regolamento di 
Istituto 
https://www.liceobellini.edu.it/wpcontent/uploads/2019/11/Regolamento_Istituto_2019-20_cy.pdf  
al quale si rinvia. 
La  documentazione  da  presentare  è  quella  richiesta  dal  modulo  di  domanda. (Certificazione  dei corsi 
seguiti e superati con promozione , indirizzo di studi, annualità, materie e programmi svolti) 
  
Candidati esterni agli Esami di Stato 
Ai sensi della O.M. n. 10 del 16/05/2020, gli esami preliminari per l’ammissione dei candidati esterni agli 
Esami di Stato si terranno a partire dal 10 luglio 2020. 
 
Per tutti gli esami di idoneità e integrativi: i programmi d'esame sono pubblicati sul sito web del liceo:  
https://www.liceobellini.edu.it/didattica/programmazione-didattica-per-esami-integrativi-e-idoneita/ 
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