
 

 

ESAMI DI INTEGRAZIONE E DI IDONEITÀ PER L’AMMISSIONE  
ALLA CLASSE TERZA, QUARTA e QUINTA DEGLI INDIRIZZI 

TECNICO ECONOMICO TURISMO  
E PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO SANITARI 

 
 

PROMEMORIA PER GLI STUDENTI ISCRITTI AGLI ESAMI 
 
Gli esami di integrazione e di idoneità si svolgeranno nella prima settimana di settembre 

(da lunedì 02 settembre a lunedì 09 settembre 2019); il calendario con le date e gli orari 

delle prove scritte, orali e pratiche sarà pubblicato all’albo dell’Istituto l’ultima settimana di 

agosto.  

Nel caso di esami di integrazione, gli studenti devono sostenere l’esame sulle discipline (o 

parti di discipline) che non fanno parte del piano di studi del percorso di provenienza, come 

già concordato con le docenti referenti, prof.sse M. Zandonai e L. Morandi. 

Nel caso di esami di idoneità, gli studenti devono sostenere l’esame su tutte le discipline 

della/e classe/i precedente/i a quella richiesta e per cui non si è in possesso di ammissione.  

 

Gli esami si intendono superati qualora il candidato abbia ottenuto la sufficienza in tutte le 

discipline. 

L’assenza ad una delle verifiche comporta automaticamente il non superamento 

dell’esame. 

All’inizio dell’anno scolastico 2019/20 potranno essere attivati corsi di recupero per 

consolidare i contenuti appresi durante l’estate nelle discipline su cui si è sostenuto l’esame 

di integrazione o idoneità. Gli studenti sono tenuti a partecipare con impegno e 

responsabilità a tali attività. 

 

Si riportano di seguito, per ciascuna disciplina, le modalità di svolgimento delle prove di 

verifica. 



 

 

INDIRIZZO TECNICO ECONOMICO – TURISMO 

(per ammissione alla classe terza, quarta, quinta) 

Disciplina Modalità della verifica 

Arte e territorio scritto ed orale 

Diritto e legislazione turistica scritto 

Diritto ed economia  scritto 

Discipline turistiche ed aziendali scritto ed orale 

Economia aziendale scritto ed orale 

Geografia orale 

Geografia turistica orale 

Informatica orale e pratico 

Lingua straniera (tedesco/francese/spagnolo) scritto ed orale 

Scienze integrate - Fisica orale 

Scienze integrate - Chimica orale 

Scienze integrate (scienze della terra e biologia) orale 

 
 

INDIRIZZO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO SANITARI 

(per ammissione alla classe terza, quarta, quinta) 

Disciplina Modalità della verifica 

Diritto e legislazione socio- sanitaria orale 

Diritto ed economia scritto 

Educazione musicale orale 

Elementi di storia dell’arte ed espressioni grafiche orale e pratico 

Igiene e cultura medico-sanitaria scritto ed orale 

Informatica orale e pratico 

Lingua straniera (tedesco/francese) scritto ed orale 

Metodologie operative orale 

Psicologia generale ed applicata scritto ed orale 

Scienze integrate - Fisica orale 

Scienze integrate - Chimica orale 

Scienze integrate (scienze della terra e biologia) orale 

Scienze umane e sociali scritto ed orale 

 


