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OGGETTO:

Ammissione dei candidati privatisti all’Esame di Stato conclusivo del I ciclo
d’istruzione

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che ai sensi dell’art. 10 del D.Lgvo n. 62/2017 e dell’art.
3 del D.M. n. 741/2017 “Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso
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 tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno
un triennio”.
I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei candidati privatisti, per i quali
intendono chiedere l’iscrizione all’esame di Stato, presentano domanda al dirigente della scuola
statale o paritaria prescelta, fornendo i necessari dati anagrafici dell’alunna o 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.
Per accedere all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione i candidati privatisti
devono presentare domanda al Dirigente scolastico entro il 20 marzo dell’anno scolastico di
riferimento per consentire loro di sostenere la prova nazionale INVALSI.
Per essere ammessi a sostenere l’esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove
INVALSI di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, presso l’istituzione
scolastica statale ove sosterranno l’esame di Stato medesimo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Francesco Paolo Pulselli
Firma sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 della L. n. 39/1993
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