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Setteville di Guidonia, 11 marzo 2023 

 

COMUNICAZIONE N. 166 

 

Ai Genitori dei candidati privatisti 

Ai Coordinatori delle classi terze - scuola secondaria 

Ai Docenti 

Al sito web 

 

OGGETTO: CANDIDATI PRIVATISTI - AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO 

DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE. 

 

Con Nota prot. n. 0004155/U del 07/02/2023,  il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha precisato che nel 

2022/2023 l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione tornerà a essere disciplinato dal decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 

nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 

2015, n. 107” e dai decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 741 e n. 742 del 3 

ottobre 2017.  

Sono ammessi all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in qualità di privatisti, i 

candidati che: 

1. “[…] compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l’esame, il tredicesimo 

anno di età e che abbiano conseguito l’ammissione alla prima classe della scuola secondaria […]” 

(art. 10, co. 5, D.Lgs. 62/2017); 

2. “[…] abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un 

triennio” (art. 10, co. 5, D.Lgs. 62/2017);  

3. si avvalgono dell’istruzione parentale;  

4. frequentano la terza classe presso una scuola secondaria di primo grado non statale non paritaria 

iscritta negli albi regionali. 

Nel caso di alunno con disabilità o disturbo specifico di apprendimento che voglia 

avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla 

normativa vigente, deve essere fornita, unitamente alla domanda anche copia delle 

certificazioni rilasciate, rispettivamente ai sensi della L. 104/92 e della L. 170/2010 

e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato. 
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Per essere ammessi a sostenere l’Esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI 

di cui all’art. 7 del D.Lgs. 62/2017 presso la sede in cui viene presentata la domanda (art. 3, co. 5, D.M. 

741/2017).  

I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei candidati privatisti, per i quali intendono chiedere 

l’iscrizione all’Esame di Stato, presentano domanda fornendo  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 ( art. 3, co. 2, D.M. 741/2017).   

La domanda di ammissione all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione va presentata, 

attraverso il modulo allegato, alla segreteria didattica dell’Istituto Comprensivo o inviata all’indirizzo 

di posta elettronica rmic8ah005@istruzione.it , entro e non oltre il 20 marzo dell’anno scolastico di 
riferimento (art. 3, co. 3, D.M. 741/2017). 

 

https://www.comprensivoceneda.edu.it/attachments/article/1173/Modulo%20di%20richiesta%20esame%20di%20licenza%20media%20da%20privatista.pdf
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