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Ai genitori e ai docenti
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I grado
All’ALBO ON LINE

Oggetto: Protocollo per “Esami di idoneità e/o di licenza candidati privatisti”
Requisiti di ammissione esame di idoneità
Ammissione scuola primaria: 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.
Ammissione scuola secondaria: L’accesso agli esami di idoneità per le classe 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.
Requisiti di ammissione esami di stato
L’accesso all’esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione è consentito ai candidati esterni che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell’anno scolastico in cui si svolge l’esame, il tredicesimo anno di età e che
siano in possesso dell’attestato di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono
inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito la predetta ammissione da almeno un triennio e i candidati
che nell’anno in corso compiano ventitre anni di età.
Quando richiedere l’ammissione
Per sostenere gli esami di idoneità o di licenza media il candidato dovrà fornire, alla segreteria della scuola che
esaminerà il candidato, la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell’anno in corso o di avvenuto ritiro da esse entro il 15 marzo.
Le richieste per sostenere gli esami di idoneità dovranno pervenire alla segreteria della scuola entro il 30 aprile p. v. (come da Nota del M.I. n. 20651 del 12/11/2020) mentre per gli esami di licenza, da svolgersi presso
una scuola statale o paritaria in qualità di candidati esterni, le domande vanno inoltrate entro il 20 marzo
2021.
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.
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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
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 di I grado
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 delle prove è effettuata collegialmente dalle commissioni con l’attribuzione, a maggioranza, di
voti numerici espressi in decimi. L’esame è superato se il candidato ottiene almeno sei/decimi in ogni prova
d’esame.
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, salvo diverse disposizioni previste dalla normativa in materia di protezione dei dati. 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.
Esame conclusivo Primo Ciclo
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale, sostitutiva delle prove di
cui all’articolo 8, commi 4 e 5 del D.lgs 62/2017, e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli
alunni, dell’elaborato di cui all’articolo 3. (vedi Ordinanza Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per
l’anno scolastico 2020/2021 )
L’esame di cui al comma 4 tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali
per il curricolo, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica. Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato di cui all’articolo 3, è comunque accertato il
livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe e, in particolare:
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•
•
•

della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento;
delle competenze logico matematiche;
delle competenze nelle lingue straniere.
Gli alunni privatisti sostengono l’esame di Stato con le modalità previste dell’articolo 2, commi 4 e 5. 2.
L’elaborato di cui all’articolo 2, comma 4, e all’articolo 3 è individuato entro il 7 maggio 2021 dal consiglio di
classe al quale l’alunno è assegnato per lo svolgimento dell’esame, tenendo a riferimento il progetto didatticoeducativo presentato dall’alunno. L’elaborato è trasmesso dall’alunno privatista al consiglio di classe entro il 7
giugno 2021, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata. (V Ordinanza Esami di Stato nel
primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 ).
La commissione d’esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, che corrisponde alla valutazione dell’esame.
L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di
almeno sei decimi.
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;
• Gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste
dall’articolo 7 del D. lgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni
delle autorità competenti lo consentano. La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per
l’ammissione all’esame di Stato.
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).
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
• Programma di studi del richiedente

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MARCONI - A. FROSINI”
Via Puccini, 19 – 51100 Pistoia – Tel. 0573 33236 – Fax 0573 33236
Codice Fiscale 80008130470 – Codice M.P.I. PTIC829006
Email: ptic829006@istruzione.it
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:
• copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n.
170/2010 il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Claudia Ciocchetti

