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S. Egidio del M.A., data del protocollo 

 
Alla C. A. 

 Sigg. Docenti di Scuola Primaria, e Secondaria di 1° grado dell’Istituto  
Famiglie delle alunne ed alunni interessati  

DSGA  
Ufficio Alunni/Didattica  
Albo Pretorio/Circolari  

Sito istituzionale/Circolari/News/Area Esami 
LORO SEDI 

 
 
OGGETTO: Candidati esterni - Esami di idoneità alle classi successive e di licenza nel primo ciclo di 

istruzione - A.S. 2022/2023. 
 
Con la presente si comunica alle Famiglie delle alunne ed alunni interessati che frequentano scuole non 

statali/non paritarie o che si avvalgono di Istruzione parentale, che, come stabilito dalla C.M. n. 27 del 
05/04/2011, ai fini dell'ammissione alla classe successiva o al successivo grado di istruzione, è necessario 
sostenere, in qualità di candidati esterni, gli esami di idoneità o di licenza presso una scuola statale o paritaria 
nei termini sotto indicati: 

 
- per i candidati esterni provenienti dall'Istruzione parentale l'esame di idoneità, ai fini 

dell'accertamento dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, è dovuto annualmente; 
 
- per quelli invece provenienti da scuola non statale/non paritaria l'esame di idoneità è previsto 

soltanto al termine della scuola primaria o in caso di passaggio a scuole statali o paritarie. 
 
Di seguito si riportano gli aspetti di maggiore interesse della nota sopraindicata:  
 

Requisiti di ammissione agli esami di idoneità 
 
- L’accesso all’esame di idoneità per la classe 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. 

 
- L’accesso agli esami di idoneità per la 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. 

 
- 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.   

Domande di iscrizione agli esami di idoneità e termini previsti 
 
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  
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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. La dichiarazione di 
avvenuto ritiro non è dovuta per gli alunni per i quali il ritiro dalla frequenza scolastica nella nostra scuola, è 
già avvenuto contestualmente alla comunicazione di passaggio all'istruzione parentale. 
 

Per poter sostenere l’esame di idoneità presso la nostra Istituzione Scolastica, così come previsto dall’art. 
3, comma 1 del D.M. n. 5 del 08/02/2021 (Esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione. Modalità di 
svolgimento), i candidati esterni (e dunque anche gli alunni in istruzione parentale) devono presentare 
richiesta scritta (utilizzando il modello pubblicato su sito istituzionale/Area Esami), unitamente alla copia 
del progetto didattico educativo seguito nel corso dell’anno. [“I genitori degli alunni o coloro che esercitano 
la responsabilità genitoriale presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, la richiesta di sostenere l’esame 
di idoneità al dirigente dell’istituzione scolastica statale o paritaria prescelta, unitamente al progetto 
didattico-educativo seguito nel corso dell’anno. L’istituzione scolastica accerta l’acquisizione degli obiettivi 
in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo…”] 
 

Per poter invece sostenere l'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione è necessario presentare 
apposita richiesta di ammissione all'esame entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento. 
Per essere ammessi a sostenere l'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione i candidati 
privatisti partecipano alle Prove Invalsi di cui all'art. 7 del D.lgs 13/04/2017 n. 62, presso l'Istituzione 
Scolastica statale o paritaria ove sosterranno l'Esame di Stato medesimo.  
 

Commissione d'esame 
 
- Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria o alla prima classe di scuola secondaria di primo 
grado, la commissione sarà composta da due docenti di scuola primaria designati dal dirigente scolastico e 
sarà presieduta dal dirigente scolastico (o da suo delegato).  

 
- Per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado, la commissione 
sarà composta da docenti corrispondenti al consiglio di classe dell’anno di corso per il quale è richiesta 
l’idoneità e sarà presieduta dal dirigente scolastico (o da suo delegato). 

 
-  Nel caso di alunni con disabilità, la commissione sarà integrata con un docente per le attività di sostegno.  
 

Prove d'esame ,Valutazione ed Esito 
 
Le prove degli esami di idoneità vertono sul curricolo delle classi per le quali i candidati non siano in 
possesso di promozione o di idoneità. 
 

- 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. 
 
- L’esame di idoneità alla classe seconda e terza della scuola secondaria di I 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. 
 

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. 
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I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo, possono essere ammessi a frequentare altra classe 
inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice. 
 
   
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. 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Si ricorda che, per ciò che concerne la Scuola Primaria, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, la 
valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni è stata oggetto di una profonda innovazione. 
Come previsto dalla O.M. n. 172 del 04/12/2020 infatti, in occasione della valutazione periodica e finale 
degli alunni, gli insegnanti della scuola primaria sono chiamati ad esprimere, per ciascuna delle discipline di 
studio previste dalle Indicazioni Nazionali, (compreso l’insegnamento trasversale di Educazione civica), una 
valutazione del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento attraverso differenti livelli di 
apprendimento e giudizi descrittivi (che di fatto hanno sostituito il classico "voto numerico"). I giudizi 
descrittivi e i livelli di apprendimento formulati dai docenti per ciascun alunno devono dunque essere 
riferiti agli "obiettivi" (il cui conseguimento è oggetto di valutazione), così come definiti dal Collegio dei 
Docenti (si veda  l’ AREA VLUTAZIONE  del sito web dell'Istituto  ) in coerenza con le Indicazioni Nazionali 
per il Primo Ciclo di Istruzione del 2012 e del Curricolo di Istituto.  
 

Calendario d'esame 
 

Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, determinerà il calendario delle prove dell’esame di 
idoneità, le quali dovranno svolgersi in una sessione unica nel mese di giugno. Di tale calendario, una volta 
definito, verrà data tempestiva comunicazione tramite pubblicazione all'ALBO d'Istituto. 
 

 

Cordiali saluti. 
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