
 

 
 

Circolare n. 131 

Sassari, 11.03.2021 

 

Oggetto: Esami di idoneità e/o di licenza candidati privatisti 

Con circolare n.27 (prot. n. 2368) del 5 aprile 2011 il Miur ha emanato le disposizioni in merito 

ai candidati esterni agli esami di idoneità e di licenza nel primo ciclo di istruzione. 

circolare-ministeriale-27-del-5-aprile-2011-esami-di-licenza-media-candidati-esterni 

Requisiti di ammissione esame di idoneità 

Ammissione settore primaria. L’accesso all’esame di idoneità per le classi seconda, terza, 

quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo 

grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono 

l’esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono e il 

decimo anno di età. 

Ammissione settore secondaria. L’accesso agli esami di idoneità per le classi seconda e terza 

della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 30 aprile dello stesso 

anno in cui sostengono l’esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l’undicesimo e 

il dodicesimo anno di età e che siano in possesso dell’attestazione di ammissione al primo 

anno di scuola secondaria di primo grado. 

Requisiti di ammissione esami di stato 

L’accesso all’esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione è consentito ai candidati 

esterni che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell’anno scolastico in cui si svolge l’esame, il 

tredicesimo anno di età e che siano in possesso dell’attestato di ammissione alla prima classe 

della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano 

conseguito la predetta ammissione da almeno un triennio e i candidati che nell’anno in corso 

compiano ventitré anni di età. 

Quando richiedere l’ammissione 

Le richieste per sostenere gli esami di idoneità o di licenza presso una scuola statale o paritaria 

in qualità di candidati esterni vanno inoltrate entro il 30 aprile alla segreteria della scuola che 

esaminerà il candidato,  fornendo anche la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o 

paritaria nell’anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo. 
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Composizione della commissione esami di idoneità 

Commissione settore primaria. La commissione per l’esame di idoneità a classi della scuola 

primaria o alla classe del primo anno della scuola secondaria di primo grado è composta da 

due docenti designati dal dirige 

scolastico. 

Commissione settore secondaria. La commissione per l’esame di idoneità alle classi seconda 

e terza della scuola secondaria di primo grado, presieduta dal dirigente scolastico o da suo 

delegato, è composta da un numero di docenti corrispondente al consiglio di classe tipo 

della scuola, designati dal dirigente scolastico. 

Prove d’esame di idoneità 

Le prove dell’esame di idoneità che si svolgono in una sessione unica nel mese di giugno. Le 

prove degli esami di idoneità vertono sui piani di studio delle classi per le quali i candidati 

non siano in possesso di promozione o di idoneità. 

Settore primaria. L’esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della 

scuola secondaria di I grado consiste in due prove scritte, riguardanti, rispettivamente l’area 

linguistica e l’area matematica ed in un colloquio inteso ad accertare l’idoneità dell’alunno 

alla frequenza della classe per la quale sostiene l’esame. 

Settore secondaria. L’esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di 

I grado consiste nelle prove scritte di italiano, di matematica e della prima lingua comunitaria 

adottata dalla scuola sede di esame, nonché in un colloquio pluridisciplinare su tutte le 

materie di studio. 

La valutazione delle prove è effettuata collegialmente dalle commissioni con l’attribuzione, a 

maggioranza, di voti numerici espressi in decimi. L’esame è superato se il candidato ottiene 

almeno sei/decimi in ogni prova d’esame. 

In caso di esito negativo. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo, possono essere 

ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice. 

Pubblicazione risultati 

L’esito degli esami di idoneità è pubblicato all’albo della scuola con la sola indicazione: 

idoneo/non idoneo alla classe. Al candidato che supera l’esame di idoneità viene rilasciato un 

certificato recante indicazione dell’esito dell’esame sostenuto e dei voti attribuiti alle singole 

prove. 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Patrizia Mercuri 


