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AGLI INTERESSATI

Al SITO

p. c. Ai DOCENTI 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

Al D.S.G.A.

ATTI

Oggetto: ESAMI DI IDONEITA’ ED ESAMI DI STATO I CICLO A.S. 2020-2021 - 
CANDIDATI  PRIVATISTI 

1) ESAME DI IDONEITÀ DEI  CANDIDATI  PRIVATISTI  

Si forniscono di seguito, alcune indicazioni utili riguardanti l’Esame di idoneità dei candidati 
privatisti e, in allegato, la relativa modulistica:

Normativa (dalla CM n. 1865 10/10/17)

L’accesso all’esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e 
per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 
dicembre dello stesso anno in cui sostengono l’esame, abbiano compiuto o compiano 
rispettivamente il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono e il decimo anno di età.

L’accesso agli esami di idoneità per le classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado 
è consentito a coloro che, entro il 30 aprile dello stesso anno in cui sostengono l’esame, abbiano 
compiuto o compiano rispettivamente l’undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in 
possesso dell’attestazione di ammissione al primo anno di scuola secondaria di primo grado.

L’istruzione parentale
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Le alunne e gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l’esame di idoneità per il 
passaggio alla classe successiva, in qualità di candidati esterni, presso una scuola statale o paritaria, 
ai fini della verifica dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale delle alunne e degli alunni in 
istruzione parentale presentano annualmente una dichiarazione al dirigente dell’Istituzione 
scolastica statale del territorio di residenza.

Le scadenze

La richiesta di sostenere l’esame di idoneità viene presentata, di norma entro il 30 aprile, dai 
genitori delle alunne e degli alunni o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al 
dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, ove viene costituita una specifica commissione.
Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di 
primo grado, la commissione è composta da docenti di scuola primaria; per gli esami di idoneità 
alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da 
docenti del corrispondente grado scolastico.
Spetta alla commissione predisporre le prove d’esame, tenendo a riferimento le Indicazioni 
nazionali per il curricolo.
L’esito dell’esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità.

Composizione della commissione esami di idoneità

Commissione scuola primaria

La commissione per l’esame di idoneità a classi della scuola primaria o alla classe del primo anno 
della scuola secondaria di primo grado è composta da due docenti designati dal dirigente scolastico.

Commissione scuola secondaria

La commissione per l’esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo 
grado, presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato, è composta da un numero di docenti 
corrispondente al consiglio di classe tipo della scuola, designati dal dirigente scolastico.

Prove d’esame di idoneità
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Le prove dell’esame di idoneità si svolgono in una sessione unica nel mese di giugno. Le prove 
degli esami di idoneità vertono sui piani di studio delle classi per le quali i candidati non siano in 
possesso di promozione o di idoneità.

Scuola primaria

L’esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di I 
grado consiste in due prove scritte, riguardanti, rispettivamente l’area linguistica e l’area 
matematica ed in un colloquio inteso ad accertare l’idoneità dell’alunno alla frequenza della classe 
per la quale sostiene l’esame.

Scuola secondaria

L’esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di I grado consiste nelle 
prove scritte di italiano, di matematica e della prima lingua comunitaria (Inglese), nonché in un 
colloquio pluridisciplinare su tutte le materie di studio.

La valutazione

La valutazione delle prove è effettuata collegialmente dalle commissioni con l’attribuzione, a 
maggioranza, di voti numerici espressi in decimi (per la secondaria di primo grado e con 
l’attribuzione dei livelli di competenza per la primaria).

In caso di esito negativo

I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo, possono essere ammessi a frequentare altra 
classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.

Pubblicazione risultati

L’esito degli esami di idoneità è pubblicato all’albo della scuola con la sola indicazione: idoneo/non
idoneo alla classe. Al candidato che supera l’esame di idoneità viene rilasciato un certificato recante
indicazione dell’esito dell’esame sostenuto e dei voti attribuiti alle singole prove.

Richiesta di Esame di idoneità

Ricordiamo che la scadenza per la presentazione della richiesta (Modulo in allegato) è di norma il 
30 aprile. 
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2) ESAMI DI STATO I CICLO (LICENZA)   DEI CANDIDATI PRIVATISTI  

Si forniscono, di seguito, alcune indicazioni utili riguardanti l’ammissione all’Esame di Stato dei 
candidati privatisti e, in allegato, la relativa modulistica.

Il decreto legislativo n. 62/2017 ha introdotto importanti novità per quanto riguarda l’esame di Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione, modificandone i criteri di ammissione e le modalità di 
svolgimento e valutazione.

Al suddetto decreto è seguito il DM n. 741/2017, finalizzato a disciplinare in modo organico 
l’esame e le operazioni ad esso connesse. Ulteriori indicazioni sono state fornite dal Ministero con 
la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017.

Requisiti necessari per l’ammissione all’esame dei candidati privatisti, secondo le novità introdotte 
dalla Riforma.

Termini e adempimenti

Rispetto alla Circolare n. 48 del 31 maggio 2012 (Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione- Istruzioni a carattere permanente), la nuova normativa introduce le seguenti novità:

Il termine ultimo per la richiesta di iscrizione all’esame di Stato al dirigente della scuola statale o 
paritaria prescelta, precedentemente fissato al 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento, viene 
anticipato al 20 marzo dell’anno scolastico di riferimento;

Sono ammessi all’esame i candidati privatisti che compiono il tredicesimo anno di età entro il 31 
dicembre dell’anno scolastico in cui sostengono l’esame; la normativa precedente permetteva 
l’accesso all’esame ai candidati che avessero compiuto il tredicesimo anno di età entro il 30 aprile 
dell’anno scolastico in cui si svolge l’esame;

Sono ammessi all’esame solo i candidati privatisti che abbiano conseguito l’ammissione alla prima 
classe della scuola secondaria di primo grado, i candidati che abbiano conseguito l’ammissione alla 
scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio, ma non i candidati che nell’anno in cui si 
svolgono gli esami compiano ventitré anni di età”, come invece previsto dalla Circolare n. 48 del 31
maggio 2012;
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Sono ammessi all’esame i candidati privatisti che abbiano partecipato alle prove INVALSI (articolo
7 del decreto legislativo n. 62/2017) presso l’istituzione scolastica statale o paritaria dove 
sosterranno l’esame di Stato; la precedente normativa non faceva alcun riferimento alle prove 
INVALSI.

Criteri per l’ammissione all’esame di stato del primo ciclo

Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di 
candidati privatisti:

I candidati privatisti che compiono, entro il 31 dicembre dell’anno scolastico in cui sostengono 
l’esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l’ammissione alla prima classe della 
scuola secondaria di primo grado; sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito 
l’ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio;

I candidati privatisti che abbiano presentato domanda ad una scuola statale o paritaria entro il 20 
marzo dell’anno scolastico di riferimento;

I candidati privatisti che abbiano partecipato alle prove INVALSI (articolo 7 del decreto legislativo 
n. 62/2017) presso l’istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l’esame di Stato.

Il DM n.741/2017

Il DM n.741/2017 fornisce, inoltre, alcune precisazioni:

I candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie NON POSSONO 
sostenere l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso una scuola paritaria che 
dipenda dallo stesso gestore o da altro che abbia interessi in comune con tale scuola (art. 3, comma 
4);

L’istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute, comunica all’Invalsi 
i nominativi dei candidati privatisti all’esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle 
prove di cui al comma 5 (art. 3, comma 6).
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Modalità di iscrizione

I candidati privatisti avranno diritto a sostenere l’esame di stato del primo ciclo previa domanda di 
iscrizione per essi formulata dai genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale al dirigente 
della scuola statale o paritaria prescelta. La predetta richiesta deve essere corredata da:

- dati anagrafici dell’alunna o dell’alunno;
- elementi essenziali del suo curricolo scolastico;
- dichiarazione di non frequentare una scuola statale o paritaria nell’anno in corso o di essersi 

ritirati entro il 15 marzo.

Alunni con disabilità o DSA

Per i candidati privatisti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliono avvalersi 
delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, deve 
essere fornita, unitamente alla domanda, anche copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, 
ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 e, aver predisposto, il piano educativo 
individualizzato o il piano didattico personalizzato.

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico
                                                                                                           (Dott.ssa Gabriella Di Marco)
                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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