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Ai candidati esterni  

Ai docenti dei Consigli delle classi quinte  
 Albo e sito web  

  
  
Oggetto: CALENDARIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI CONNESSE AGLI ESAMI PRELIMINARI PER L’AMMISSIONE 
ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 
2021/2022 ( ai sensi dell’ Art.5, O.M. 65/2022 )   
 
Si informano le persone in indirizzo che gli esami preliminari per i candidati esterni si svolgeranno, in 
presenza, dal 16 al 27 maggio 2022, con date differenziate a seconda dell’indirizzo di studio, mediante 
prove scritte/grafiche, pratiche e colloquio orale.  
Per i candidati che sostengono gli esami preliminari su più anni di corso, le prove scritte e il colloquio 
orale sono articolati e graduati, al fine di poter attribuire un giudizio separatamente per ognuno degli 
anni, anche all’interno della stessa prova scritta e del colloquio unitario.  
 
L’ammissione all’Esame di stato dei candidati esterni ( con i prerequisiti di cui all’art. 14, comma 1 del D. 
Lgs. 62/2017 ) è subordinata al superamento degli esami preliminari di cui in premessa, anche in 
mancanza, per il presente anno scolastico, dei requisiti di cui all’art. 14 comma 3 - D. Lgs. 62/2017               
( INVALSI e attività PCTO, ex Alternanza Scuola lavoro ).  
 
Tali esami preliminari intendono accertare la preparazione dei candidati sulle discipline previste dal 
piano di studi dell’anno o degli anni per i quali gli stessi non siano in possesso della promozione o 
dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle dell’ultimo anno di corso. Le materie del V anno sono 
obbligatorie per tutti i candidati, anche per coloro che hanno già l’idoneità alla classe V o che hanno già 
acquisito un Diploma di maturità. Per questi ultimi, solo le materie non coincidenti con quelle del corso 
già seguito e l’eventuale integrazione delle rimanenti discipline. Le materie relative agli anni I, II, III e IV, 
in base ai percorsi scolastici precedenti, saranno assegnate con una scheda individuale a ciascun 
candidato dopo la valutazione dei titoli presentati.   
 
La sessione d’esame preliminare va prevista e sostenuta davanti al Consiglio di Classe collegato alla 
commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato. Tale Consiglio di classe, ove necessario, è 
integrato dai docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti l’ultimo.  
Il candidato è ammesso all’Esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna 
delle discipline per le quali sostiene la prova preliminare. In caso di NON ammissione all’Esame di Stato, 
la commissione per gli esami preliminari può riconoscere al candidato l’idoneità all’ultima classe ovvero 
ad una delle classi precedenti l’ultima.    
 
Ferma restando la responsabilità collegiale, il Consiglio di classe può svolgere l’esame preliminare 
operando per sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, compreso quello che la presiede. A 
tale scopo, per ogni classe sono costituite due sottocommissioni, una per le discipline dell’area generale e 
l’altra per le discipline dell’area di indirizzo. Al termine dell’esame seguirà lo scrutinio; i risultati saranno 
affissi all’albo il giorno successivo alle prove ( con una susseguente circolare sarà pubblicato il calendario 
dettagliato delle prove ).  
 
Incontro con i candidati. Il C.D. e il team delle collaboratrici sono disponibili ad incontrare i candidati 
per fornire chiarimenti in merito allo svolgimento degli esami preliminari previo appuntamento. 
 
Colloqui. Per ogni ambito disciplinare, gli argomenti dovranno essere coerenti con i programmi richiesti 
per l’esame di Stato e tendenti a verificare il raggiungimento degli obiettivi minimi nelle diverse discipline 
e, ove previsto, per i diversi anni di corso. 
 
Programmi. I programmi oggetto delle singole prove sono quelli previsti nella programmazione di inizio 
anno delle classi quinte. 
I candidati possono presentare, entro il giorno 30 aprile 2022, programmi personalizzati per ognuna 
delle materie degli esami (con l'indicazione degli approfondimenti svolti). 



Crediti formativi. Entro la stessa data del 30 aprile 2022 i candidati possono presentare la 
documentazione relativa a proprie esperienze personali valutabili (corsi di formazione; attività lavorative, 
attestati, ecc.) per l'eventuale considerazione da parte della Commissione ai fini dell'assegnazione del 
credito scolastico. 

Si ringrazia per la consueta e proficua collaborazione.  
Il Coordinatore delle A.D. ( prof. Felice Giraldi ) 

  

 


