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AI DOCENTI E COORDINATORI            
DELLE CLASSI QUINTE - TUTTI GLI INDIRIZZI 

AI CANDIDATI PRIVATISTI AGLI ESAMI DI STATO  
AL DSGA  

AL PERSONALE ATA  
ALL’ALBO/SITO WEB 

  
OGGETTO: Esami preliminari per l’ammissione dei candidati privatisti agli Esami di Stato 
–  Disposizioni e calendario  

Nel rendere noto di seguito il calendario degli esami in oggetto, si richiamano gli artt. 4 e 

5 dell’OM 65 del 15 marzo 2022, nella quale si precisa che:  

L'ammiss ione dei candidati es terni  che non siano in possesso della promozione o 

dell'idoneità all'ultima classe è subordinata al superamento  di un esame p reliminare 
inteso ad accertare la loro preparazione sulle discipline previs te d al piano d i s tudi 
dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità 
alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di s tudi dell'ultimo anno. 

Sostengono altresì l'esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi 
dell'ultimo anno i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno, che 
non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per 

essere scrutinati per l'ammissione all'esame. 

Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi 

in ciascuna delle prove cui è sottoposto.  

I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi del previgente 
ordinamento, sono tenuti a sostenere l'esame preliminare sulle discipline del piano di 
studi del nuovo ordinamento relativo agli anni per i quali non sono in possesso di 

promozione o idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno del 
nuovo ordinamento. Tali candidati esterni devono comunque sostenere l'esame 
preliminare anche sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del 

corso già seguito con riferimento sia alle classi precedenti l'ultima sia all'ultima classe.   

Inoltre,  i candidati in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di s tudio d i 

is truzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente 
ordinamento o di diploma professionale di tecnico sostengono l'esame preliminare solo 
sulle materie e sulle conoscenze, abilità e competenze non co incident i con q uelle del 

corso già seguito, con riferimento sia alle classi precedenti l'ultima sia a ll'ult imo anno . 
Analogamente, i candidati in possesso di promozione o idoneità a una classe di altro 
corso di studio sostengono l'esame preliminare solo sulle materie e conoscenze, abilità e 
competenze non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento sia alle 

classi precedenti l'ultima sia all'ultimo anno. 



L’art. 11 della novellata Ordinanza precisa, infine, che: 
Per i candidati privatisti il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al 
quale sostengono l'esame preliminare, sulla base della documentazione del percorso 

scolastico e dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto dalla Tabella di 
cui all’allegato A del D.lgs.n.62/2017. L'attribuzione del credito deve essere deliberata,  

motivata e verbalizzata.   
Per i candidati esterni che, a seguito di esami di maturità o di Stato, siano stati ammessi o 
dichiarati idonei all'ultima classe, il credito scolastico è attribuito nella misura di punt i 8 
per il penultimo anno e, qualora non in possesso di promozione o idoneità alla penultima 

classe, di ulteriori 7 punti per il terzultimo anno, e  per l 'ultima classe su lla base dei 

risultati delle prove preliminari.   
Per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe del corso di 
s tudi, il credito scolastico relativo al penultimo e al terzultimo anno è il credito già 
maturato, opportunamente convertito adoperando le tabelle di cui all'Allegato A al d.  

19s.n. 62 del 2017.   
 

N.B. 

A ciascun candidato è assegnato come docente TUTOR il coordinatore della classe, al 
quale l’interessato potrà fare riferimento per qualsiasi delucidazione e chiarimento in 
merito alle materie d’esame da sostenere ( programmi , modalità di svolgimento , etc…) .  

 

Il Coordinatore delle A.D. ( prof. Felice Giraldi ) 

 


