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Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Via Raiberti - Monza

I sottoscritti

A)                                _____________________    _______________________________________

Nata/o a _______________________________________________, il  ________________

e-mail: _________________________________________    tel. _____________________

B)                                _____________________    _______________________________________

Nata/o a _______________________________________________, il  ________________

e-mail: _________________________________________    tel. _____________________

esercenti la potestà genitoriale del minore

_____________________________________  ___________________________________

nata/o a_____________________________________  il __________________________

residente in (Via, Comune e CAP)___________________________________________________

CHIEDONO

che il suddetto minore possa sostenere, in qualità di candidato esterno:

l’esame di Stato di compimento del primo ciclo di istruzione presso la scuola secondaria di primo 

grado “Ardigò”  nella sessione del mese di giugno dell’anno ____________

A tal fine

DICHIARANO

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 sotto la propria personale 

responsabilità, consapevoli      delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. in caso 

di dichiarazioni mendaci:

 che il minore è in possesso dell'attestato di ammissione alla classe _____, conseguito il

                          , presso la Scuola                                                                                                                          

DOMANDA AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO DI
ISTRUZIONE – CANDIDATI PRIVATISTI

Scadenza termine di presentazione della domanda: 20 marzo di ciascun anno 
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 che il minore è in possesso di idoneità alla classe                 , acquisita tramite esame di idoneità al

termine del precedente anno di scuola parentale sostenuto presso la Scuola                                      

                                                                                                                di                                                                

 che il minore ha studiato le seguenti lingue straniere:                                                                          ;

 di non aver presentato e di non presentare domanda analoga presso altri Istituti;

 di aver presentato formale istanza di ritiro entro il 15 marzo al Dirigente Scolastico della scuola 

                                                                                                                di                                                                

 di aver letto la nota esplicativa “Riferimenti normativi” allegata al presente modulo

Allegano:

• fotocopie dei documenti di identità dei genitori/tutori e dell'alunna/o

• programmi d’esame controfirmati dai genitori e dai docenti che lo hanno preparato

Monza,__________________

Firma A (1) Firma B (1)

Dichiarazione di avvenuta informazione relativa al trattamento dati personali

I sottoscritti dichiarano di aver letto l'“Informativa sul trattamento dei dati personali degli alunni

e delle loro famiglie” pubblicata sul  sito dell'Istituto Comprensivo di  Via Raiberti.  Dichiarano,

altresì,  di essere consapevoli che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente

autocertificazione esclusivamente nell’ambito  e  per  i  fini  istituzionali  propri  della  Pubblica

Amministrazione 

Monza,__________________

Firma A (1) Firma B (1)

 (1) nel         caso         in         cui         firmi         un         solo         genitore/tutore,         lo         stesso         dichiara         di         essere         consapevole         di     
esprimere         anche         la         volontà         dell’altro         genitore     che         esercita la     patria potestà  .
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RIFERIMENTI NORMATIVI

Candidati esterni all’Esame di Stato 

Norme di riferimento

La normativa di riferimento è rappresentata dal D.Lgs 13 aprile 2017, n. 62, in particolare l’art. 10 “Esami di idoneita' nel
primo ciclo e ammissione  all'esame  di  Stato conclusivo del primo ciclo dei candidati privatisti” e dal DM applicativo n.
741 del  3/10/17.  Lo svolgimento degli esami di Stato rispetta quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, di attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante “Nuove
norme in materia di disturbi specifici  di apprendimento in ambito scolastico”,  dagli ordinamenti del primo ciclo di
Istruzione  e  dalle  Indicazioni  Nazionali  di  cui  al  DM  254/12  nonché  dal  decreto  del  Ministro  dell’istruzione,
dell’università  e  della  ricerca  3  ottobre  2017,  n.  741,  concernente  l’Esame di  Stato  conclusivo  del  primo ciclo  di
istruzione; 

Candidati – Requisiti di ammissione

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 
Non possono sostenere gli esami di idoneità e di Stato in qualità di candidati esterni, al termine dell’anno scolastico e
ove non si siano ritirati prima del 15 marzo, coloro che abbiano frequentato, nel medesimo anno scolastico, da alunni
interni una classe di scuola statale o paritaria indipendentemente dal fatto che:

– siano o meno stati ammessi, se scrutinati, a tale classe o all’esame;
– siano in possesso del requisito dell’età per l’accesso all’esame di Stato ovvero ad una qualunque classe

superiore a quella frequentata.

Ai candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie è fatto divieto di sostenere l'esame di
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso scuole paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro
avente comunanza di interessi. 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 o
paritaria ove sosterranno l'esame di Stato medesimo. 

Domande di iscrizione e termini previsti

I genitori o gli esercenti la patria potestà dei candidati esterni per i quali intendono chiedere l’iscrizione all’esame di
Stato, presentano domanda in carta semplice e, 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 domanda di iscrizione
all’esame va indirizzata al Dirigente scolastico e presentata entro il 20 marzo dell’anno in cui si chiede di sostenere
l’esame.

Calendario d’esame e prove d’esame

Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, determina il calendario delle prove dell’esame che si svolge in una
sessione unica nel mese di giugno.
I candidati privatisti svolgono le prove con le stesse modalità previste per i candidati interni.
Le prove mirano ad accertare il possesso delle conoscenze, abilità e competenze di cui al profilo dello studente al
termine del primo ciclo previsto dal PTOF. 
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.
L’esito degli esami viene pubblicato all’albo della scuola per il tempo ritenuto necessario alla consultazione 

ALLEGATO A  ALLA DOMANDA AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO. 
CANDIDATI PRIVATISTI
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