
NUOVO REGOLAMENTO ESAMI  

PER ISSR DI NOVARA 
(approvata dal Consiglio d’Istituto del 9 dic 2013) 

 

1. Le sessioni d’esame dell’anno scolastico sono tre, in cui sono collocati i seguenti 

appelli:   

*  tre alla fine del secondo semestre, nella sessione estiva (prima). 

*  due, uno prima e uno durante il primo semestre quest’ultimo della durata di 

sette giorni, nella sessione autunnale (seconda), che prevede la sospensione della 

scuola. 

*  due tra primo e secondo semestre, nella sessione invernale (terza). 

2. Gli appelli sono di 15 giorni, tranne il secondo della sessione autunnale, che è di 7 

giorni; in essi ogni docente deve dare almeno una disponibilità per gli esami orali, 

privilegiando i giorni e gli orari corrispondenti a quelli dei loro corsi. 

 

3. Entro un mese dall’inizio della sessione i docenti comunicano i giorni e le ore di 

disponibilità, e la segreteria provvede a pubblicarle sul sito e in bacheca. 

 

4. Le iscrizioni agli esami sono valide se pervengono in segreteria via mail sette 

giorni prima dell’inizio dell’appello. 

 

5. Il docente è tenuto ad esaminare tutti coloro che si iscrivono al suo esame. 

 

6. Chi vuole ritirarsi dall’esame deve farlo, sempre tramite mail con richiesta di 

conferma da parte della segreteria, sette giorni prima della data d’esame, in caso 

contrario non potrà sostenere l’esame né fuori appello, né nella corrente e neppure 

nella seguente sessione. 

 

7. Nel primo semestre non sono ammessi esami fuori sessione. E’ però sempre 

possibile sostenere colloqui (non oltre il 50% della materia), previa disponibilità 

del docente e assolutamente non nel periodo compreso tra la terza settimana di 

luglio e la prima di settembre.  

 

8. Nel secondo semestre sono ammessi colloqui fuori appello purché non in orario di 

lezione del candidato, se e quando il docente è disponibile. Sono ammessi, purché 

non in orario di lezione del candidato, anche esami finali di corso, se, per gravi 

motivi, sono autorizzati dal direttore, se e quando il docente è disponibile. 


