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(Rif. O.M. 3 marzo 2021, n. 53 - art. 15 D. L.vo n. 62 /2017 – O.M. 11/2020)



Esami preliminari

L’esame preliminare intende accertare la preparazione dei candidati sulle materie 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.

◦ Il candidato dovrà presentare la programmazione svolta in conformità ai curricoli ordinamentali. E’
condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.

◦ Il candidato è ammesso all’Esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna
delle discipline per le quali sostiene la prova.

◦ L’esito positivo degli esami preliminari, anche in caso di mancato superamento degli Esami di Stato, vale
come idoneità all’ultima classe.

◦ In caso di non ammissione all’Esame di Stato, il Consiglio di classe può riconoscere al candidato
l’idoneità all’ultima classe ovvero a una delle classi precedenti l’ultima.

◦ Gli esami preliminari devono svolgersi in presenza



Adempimenti propedeutici all’esame

Per essere ammesso a sostenere l’esame preliminare, il candidato deve 

presentare : 

• Documento identità

• Copia domanda esame

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (modello allegato alla circ. n.161)

 Licenza media

• Pagelle

• Diplomi e idoneità

• Ogni altra documentazione utile alla valutazione del curriculum scolastico



Credito scolastico – classe quinta 

Per i candidati esterni il credito scolastico per la classe quinta è attribuito dal Consiglio di classe davanti al 

quale è sostenuto l’esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari,  secondo  quanto  previsto  

nella  tabella  C di  cui  all’Allegato  A  all’O.M. 53/2021.  



Credito scolastico –classi terza e quarta

Per l’attribuzione dei crediti relativi alle classi terza e quarta, ci si attiene a quanto previsto ai commi 2 e 5 

lettera c) della predetta Ordinanza.  Il Consiglio di classe attribuisce il credito mancante sulla base della tabella 

D di cui all’allegato A, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità e per promozione, ovvero 

in base ai risultati conseguiti negli esami  preliminari  sostenuti  negli  anni  scolastici  decorsi  quali  candidati  

esterni all’Esame di Stato 



casi particolari

a) per i candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe a seguito di esami di

maturità o di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono

l’esame preliminare:

i. sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta;

ii. nella misura di punti dodici per la classe quarta, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o

idoneità per la classe quarta;

iii. nella misura di punti undici per la classe terza, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o

idoneità alla classe terza.

b) per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso di studi, il credito

scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già maturato nei precedenti anni, convertito secondo i

parametri delle tabelle A e B di cui all’Allegato A alla presente ordinanza.



Ammissione dei candidati esterni all’esame di Stato
(D. Lgs. 62/2017 art. 14 c. 1)

Il curriculum dello studente (nota 7116 del 02/04/2021)

I  candidati  esterni  procedono  con  la  compilazione  del  Curriculum dello studente  prima  di  

sostenere  l’esame preliminare;  il   Curriculum  verrà  consolidato  dalle  segreterie  solo  in  caso  di  

ammissione all’esame.  

https://curriculumstudente.istruzione.it

https://curriculumstudente.istruzione.it/


Riferimenti normativi

( art. 15 D. L.vo n. 62 /2017) DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62  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

….3. Per i candidati esterni il credito scolastico e' attribuito  dal consiglio di classe davanti al quale sostengono  l'esame  

preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base  della  documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove 

preliminari.  

(art. 11 comma 7 O.M. 53)

Per i candidati esterni il credito scolastico per la classe quinta è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale è sostenuto 

l’esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari,  secondo  quanto  previsto  nella  tabella  C  di  cui

all’Allegato  A  alla  presente ordinanza. L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Per 

l’attribuzione dei crediti relativi alle classi terza e quarta, il consiglio di classe si attiene a quanto previsto ai commi 2 e 5 lettera 

c).


