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Circ. n. 155 Torino, 25 gennaio 2023 
 

Ai candidati privatisti ESAME di STATO 2023 
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 2023 

VISTO l’articolo 14 del D. Lgs. n. 62 del 2017 
VISTA la Nota MI prot. 28118 del 12-11-2021 

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 consegnare i documenti sottoelencati mediante invio on line a: 
candidati.privatisti@istitutoboselli.edu.it 

Oggetto: candidato privatista cognome e nome entro il 10 febbraio 2023 

• Dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegata presente circolare) 
• Domanda esami preliminari con nominativi delle Scuole frequentate, tipo di corso, anni scolastici (allegata 

alla presente circolare, mod. 403) 

• Diploma Licenza media in originale 

• Ricevuta pagamento Tassa Esame (euro 12.09 su c/c 1016) 

• Copia del Documento di identità personale in corso di validità (fronte/retro) 

• Copia del Codice fiscale (fronte/retro) 

• 1 Fototessera 

Si invitano i candidati a prendere visione dei programmi pubblicati sul sito dell’IIS Boselli nella sezione “Genitori 
e Studenti”. 

Successivamente alla emanazione dell’Ordinanza annuale Esami di Stato, saranno fornite indicazioni sulle 
procedure e il calendario per lo svolgimento degli esami preliminari per l’ammissione agli Esami di Stato 

nell’apposita sezione “Candidati privatisti” nella Home page del sito www.istitutoboselli.Si ricorda 
quanto stabilito dalla Nota MI prot. 28118 del 12-11-2021: 

 

“Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l’ammissione dei 
candidati esterni che non siano in possesso di promozione all’ultima classe è subordinata al 
superamento di un esame preliminare1 volto 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 
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In allegato: 
Modello DOMANDA ESAMI PRELIMINARI ESAMI DI STATO 
Modello DICHIARAZIONE PERSONALE 

 
 

 
La Dirigente Scolastica 

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

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 relative agli anni per iquali 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 sostengono comunque 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.” 


