
 
 
 
 
 
 
 

Circ. n. 161  
 

Ai candidati privatisti  
E p.c.  ai coordinatori delle classi quinte  

Alla Segreteria Didattica 
Al D.S.G.A. 

All’ALBO e al sito WEB  
 

Oggetto: candidati privatisti – acquisizione documentale per formazione fascicolo Esame di Stato 
 
VISTO l’articolo  14  del  d.  lgs.  n.  62  del  2017 
VISTA la Nota MI prot. 20242 del 06-11-2020  
Al fine di predisporre il fascicolo personale di ciascun  candidato privatista agli Esami di stato e 
verificare il possesso dei requisiti per l’accesso alla prova di esame,  ciascun candidato assegnato 
all’I.I.S. “Paolo Boselli” dovrà compilare e consegnare on line mediante invio a 
TOIS052008@ISTRUZIONE.IT entro il 29 gennaio  2021: 

 Ricevuta di pagamento Tassa Esame  
 Dichiarazione personale in autocertificazione (come da modello allegato), da cui risultino i 

titoli di studio e i vari certificati di cui è in possesso, allegando la relativa documentazione. 
 

DOCUMENTI DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA DIDATTICA  
  

1) Ricevuta di pagamento TASSA ESAME  
2) DICHIARAZIONE PERSONALE (vedi modello) con cui attesta : 

 I titoli di studio (diploma 3^ media, pagelle, idoneità) e i certificati vari emessi da enti 
pubblici e privati (es. certificato di tirocinio) di cui è in possesso ( che vanno allegati in 
copia)  

 dichiarazione di compimento del  diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si 
svolge l’esame 

 dimostrazione  di aver adempiuto all’obbligo di istruzione (1) 
 Dichiarazione di Residenza nel comune in cui svolgono esame oppure motivazione per la 

quale si richiede di sostenere esame in comune diverso da quello di residenza 
 possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno 

pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;   
 eventuale possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione 

secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o 
possesso di diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 15 del d. lgs. n. 226 del 
2005; 

 Data in cui sia cessata la frequenza dell’ultimo anno di corso  

 
Si invitano i candidati a prendere visione dei programmi pubblicati sul sito dell’IIS Boselli nella 
sezione “Genitori e Studenti” e, successivamente alla emanazione dell’Ordinanza annuale Esami di 
Stato, saranno fornite indicazioni sulle  procedure e calendario per lo svolgimento degli esami 
preliminari per l’ammissione agli esami di stato  

 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

"PAOLO BOSELLI" 
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO - ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI 

Via Raimondo Montecuccoli,12 – 10121 – TORINO – 011 538883 

C.F. 80090240013 - Codice Univoco Ufficio: UFBB4S 

PEO TOIS052008@istruzione.it - PEC  TOIS052008@pec.istruzione.it  - http://www.istitutoboselli.it 
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ESAMI PRELIMINARI 

Si ricorda che, ai sensi della Nota MI prot. 20242 del 06-11-2020 “ l’ammissione dei candidati 
esterni  che non  siano  in  possesso  di  promozione  all’ultima  classe  è  subordinata al  superamento  
di  un  esame preliminare   inteso ad accertare la loro preparazione sulle discipline previste dal 
piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità 
alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. Sostengono 
altresì l’esame preliminare sulle discipline previste dal piano  di  studi  dell’ultimo  anno  i  candidati  
in  possesso  di  idoneità  o  di  promozione  all’ultimo  anno  che  non hanno  frequentato  il  predetto  
anno  ovvero  che  non  hanno  comunque  titolo  per  essere  scrutinati  per l’ammissione all’esame. Il 
superamento dell’esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell’esame di 
Stato, vale come idoneità all’ultima classe. L’esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio 
della classe dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato 
assegnato; il candidato è ammesso  all’esame  di  Stato  se  consegue  un  punteggio  minimo  di  sei  
decimi  in  ciascuna  delle  prove  cui  è sottoposto. 
I  candidati  esterni,  provvisti  di  promozione  o  idoneità  a  classi  del  previgente  ordinamento,  
sono  tenuti  a sostenere l’esame preliminare sulle discipline del piano di studi del vigente 
ordinamento relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché su 
quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno del vigente ordinamento. Tali candidati esterni 
devono comunque sostenere l’esame preliminare anche sulle discipline  o  parti  di  discipline  non  
coincidenti  con  quelle  del  corso  già  seguito,  con  riferimento  alle  classi precedenti l’ultima.  

I candidati non appartenenti a Paesi dell’Unione europea, che non abbiano frequentato l’ultimo anno 
di corso di istruzione  secondaria  di  secondo  grado  in  Italia  o  presso  istituzioni  scolastiche  
italiane  all’estero,  possono sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni, con le 
medesime modalità previste per questi ultimi. Sono fatti salvi eventuali obblighi internazionali.  

(1) OBBLIGO SCOLASTICO 

L’adempimento dell’obbligo scolastico è disciplinato dalle seguenti leggi: 
- Circolare Ministeriale 30/12/2010, n. 101, che, all’art. 1 dispone che “nell’attuale ordinamento l’obbligo di istruzione 
riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.“. 
- Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139, art. 1: “L’istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e si realizza 
secondo le disposizioni indicate all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296“. 
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è 
finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di 
durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età “. 

   La Dirigente Scolastica 

Adriana CIARAVELLA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.lgs 39/93 

 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1f5e1d64-949b-4fda-8996-f6b0bebc9564/cm101_10.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/dm139_07.shtml
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/06296l.htm

