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OGGETTO: a.s. 2014/15 - primo ciclo di istruzione - candidati esterni: esami di idoneità e di Stato
Presentazione domande
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Circolare Ministeriale n° 27 del 05 aprile 2011 relativa all’esame di stato conclusivo del primo
Ciclo di Istruzione e agli esami di idoneità;
VISTA l’O.M. n° 90 del 31 maggio 2001;
VISTO l’art.11, comma 6 del Dlgs n° 59/2004
DISPONE
Soggetti obbligati a sostenere gli esami di idoneità:
- ogni anno, coloro che assolvono all’obbligo con istruzione parentale;
- coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria nei seguenti casi:
- ove intendano iscriversi a scuole statali o paritarie;
- al termine della scuola primaria atteso che per poter, poi, sostenere l’esame di Stato occorre essere in
possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado (art. 11, comma 6,
D.L. vo n. 59/2004).
I genitori o gli esercenti la patria potestà dei candidati esterni, per i quali intendono chiedere l’iscrizione
ad esame di idoneità o all’esame di Stato, presentano domanda in carta semplice al dirigente della scuola
statale o paritaria prescelta, fornendo, come dichiarazione sostitutiva di certificazione, i necessari dati
anagrafici dell’alunno, gli elementi essenziali del suo curricolo scolastico e la dichiarazione di non
frequenza di scuola statale o paritaria nell’anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15
marzo.
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.
Possono accedere alle classi 2^ e 3^, mediante esame di idoneità, i candidati esterni che abbiano compiuto o
compiano entro il 30 aprile 2015, rispettivamente, l'11° e il 12° anno di età e che siano stati ammessi alla
prima classe della scuola secondaria di I grado.
L’esame di idoneità può essere sostenuto presso una scuola secondaria di I grado, statale o paritaria. I
candidati esterni che provengano da una medesima scuola non statale e non paritaria possono presentare
domanda di ammissione all'esame presso un'unica scuola secondaria di I grado del territorio.
Le domande di partecipazione agli esami di idoneità, redatte in carta semplice corredate dal programma
dell’attività svolta, devono essere presentate al capo d’istituto della scuola entro il 30 aprile 2015.
In base al divieto contenuto nell’art. 1-bis, c. 5 della legge 6 febbraio 2006, n. 27, secondo cui “Le scuole
non paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, né intermedi, né finali”, gli studenti
che stanno frequentando la 3.a classe presso scuole non statali e non paritarie, devono presentare domanda
per sostenere l’esame presso scuole statali o paritarie entro il 30 aprile 2015.
All'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono ammessi anche i candidati privatisti che
abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di età e che siano
in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre
ammessi i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio e i candidati che
nell'anno in corso compiano ventitre anni di età.”
Ciascun candidato privatista, per sostenere l’esame, deve presentare domanda, entro il 30 aprile 2015,
presso un’unica scuola statale o paritaria.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Mela

