
  
  

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore «Enrico Mattei» - Maglie 
c.m.: LEIS038005  -c.f.: 92000250750  -  c.u.u.: UF7LLZ  -  mail: leis038005@istruzione.it  -  pec: leis038005@pec.istruzione.it 

Istituto tecnico settore tecnologico - Liceo scientifico opzione scienze applicate 
Sede centrale: via Ferramosca n. 82 - 73024 Maglie (Lecce)– tel. 0836483120 -  

Succursale 1: via Sticchi - Maglie–Succursale 2: via Brenta- Maglie    
sito web: www.iissmatteimaglie.edu.it 

 

All’albo online 

Al sito web 

 

Oggetto: esami integrativi studenti provenienti da altri corsi di studi 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’OM 41 del 27 giugno 2020, 

ESAMINATE le istanze pervenute, 

VAGLIATE le possibilità di accoglienza, 

 

DISPONE: 

 

Gli esami integrativi si svolgeranno a partire dall’8 settembre 2020 ore 8.30 presso la sede centrale di Via 

Ferramosca 82. 

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 4 dell’OM 41 del 27 giugno 2020, «sostengono gli esami integrativi: 

a) gli alunni 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) gli alunni non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il 

passaggio in una classe di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di 

secondo grado, 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. 

Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline 

nelle quali sostiene la prova». 

Gli interessati saranno contattati dalla Segreteria didattica. 

Per garantire il rispetto delle norme di prevenzione del contagio da Covid-19 è previsto l’ingresso 

scaglionato degli studenti. Ciascuno studente riceverà privatamente apposita comunicazione. 

 

La dirigente scolastica 

f.to Prof.ssa Maria Maggio 
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