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Circ. n. 78 – 2022/2023  

Borgomanero, 10/02/2023 

Al personale scolastico 

Alle famiglie 

Agli Atti 

 

Oggetto: Esami di Stato del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2022/2023 - candidati 

interni ed esami di idoneità   

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Vista la Nota Ministeriale n. 4155 del 07/02/2022, fornisce le seguenti indicazioni: 

 

ESAME DI STATO DEL I CICLO 

 

- L’esame si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 

- Sono ammessi gli alunni che hanno frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale 

personalizzato 

- In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, 

il Consiglio, con adeguata motivazione, può deliberare la non ammissione all’esame. 

- L’esame è costituito da una prima prova scritta di italiano, una seconda prova scritta relativa 

alle competenze logico-matematiche, una terza prova, articolata in due sezioni, una per 

ciascuna delle due lingue straniere studiate  e un colloquio multidisciplinare 

- Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto lo svolgimento di una prova pratica di strumento 

- Requisito d’ammissione è la partecipazione alle prove Invalsi 

- La valutazione finale, espressa in decimi, è determinata dalla media tra il voto d’ammissione 

e i voti delle prove d’esame e può essere accompagnata dalla lode con deliberazione unanime 

della commissione d’esame e su proposta della sottocommissione, tenendo in considerazione 

le valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e gli esiti degli esami 

 

Candidati privatisti 

 

L’accesso all’esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione è consentito ai candidati esterni 

che abbiano compiuto, entro il 31 dicembre, 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. I candidati 
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esterni devono presentare domanda entro il 20 marzo 2023. 

Gli alunni, ivi compresi i candidati privatisti, devono partecipare alle prove standardizzate nazionali 

di Italiano, Matematica e Inglese, che si terranno tra il 3 e il 18 aprile 2023. 

 

ESAMI D’IDONEITÀ 

 

Gli alunni che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, frequentano scuole non statali non 

paritarie oppure si avvalgono di istruzione parentale, devono chiedere, ai fini dell’ammissione alla 

classe successiva o al successivo grado di istruzione, di sostenere in qualità di candidati esterni gli 

esami di idoneità.  

I genitori o gli esercenti la patria potestà dei candidati esterni, per i quali intendono chiedere 

l’iscrizione ad esame di idoneità, presentano, entro il 30 aprile,  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’esame di idoneità alle classi della Scuola Primaria e alla prima classe della Scuola Secondaria di 

Primo 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.  L’esame di idoneità alle classi seconda e terza della Scuola Secondaria di 

Primo Grado consiste nelle prove scritte di Italiano, di Matematica e della prima lingua comunitaria 

adottata dalla scuola sede di esame, nonché in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie di 

studio 

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. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppa PAVONE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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