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REGOLAMENTAZIONE ISCRIZIONE CANDIDATI PRIVATISTI ESAMI 
INTEGRATIVI/ABILITAZIONE (in vigore dal 31/07/2015) 

 
DATE D’ISCRIZIONE 

  
ESAME DI STATO ESAME ABILITAZIONE 

(per privatisti) 
Definita dal MIUR 31 Gennaio di ogni anno per tutti i 

candidati che devono integrare il curriculum 
scolastico (per privatisti) 
  
31 Luglio di ogni anno per tutti i candidati 
che non necessitano di integrazioni: 

a)   a) candidati che hanno svolto e terminato 
regolarmente il percorso scolastico con l’esame di 
Stato presso un istituto per ottici nell’anno in corso; 

b)    b) candidati che hanno svolto e terminato 
regolarmente il percorso scolastico con l’esame di 
Stato presto un istituto per ottici in anni precedenti a 
quello in corso; 

c)    c) candidati che hanno conseguito la promozione o 
l’idoneità alla classe 5^ del corso per ottici in anni 
precedenti a quello in corso. 

 

QUOTE D’ISCRIZIONE ESAMI DI ABILITAZIONE 

Privatisti Interni 

x  Per l’iscrizione x 200,00 €. (al momento 
dell’iscrizione ) 

x 200,00 €. (entro il 31 
luglio) 

(Importi non rimborsabili) 

x   Per l’iscrizione:  Solo tassa governativa 

x   Uso dei laboratori la 
settimana prima 
dell’esame:4 pomeriggi 
o 4 mattine per un 
totale di 16 ore. 

  

x 100,00 €. a candidato 
  
(0 euro se solo visita del 
laboratorio senza utilizzo 
della strumentazione) 

x     Uso dei laboratori la 
settimana prima  
dell’esame: 4 pomeriggi 
o 4 mattine per un totale 
di 16 ore. 

  

x 50,00 €. a candidato 
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QUOTE ISCRIZIONE ESAMI INTEGRATIVI o IDONEITA’) 

 
 

50,00 €. a candidato   (al di fuori dei passaggi tra scuole dell’IIS Fermi e solo nelle sedi dove sono presenti 
Laboratori: I.T.I. – I.P.S.I.A. Ottica  Pieve – I.P.S.I.A. Mobile S. Stefano) 

 
 

SESSIONE DEGLI ESAMI INTEGRATIVI O IDONEITA’: 
 

 
Indicativamente, se possibile: 
 

- In concomitanza con le verifiche estive di fine agosto, per i candidati “privatisti 
adulti” che devono sostenere tali esami per il percorso di Ottica o al fine 
dell’Abilitazione di Ottico; 

- Nel mese di settembre prima dell’inizio delle lezioni per gli altri casi. 
 

 
 

 
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Mara De Lotto 
 

  
 
 
  
  
 
 
 


