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• Scuola Primaria 
• Scuola Secondaria di 1° e 2° grado 
• Liceo delle Scienze Umane  

 
REGOLAMENTO: ACCESSO CANDIDATI ESTERNI ESAMI  

CONCLUSIVI I CICLO 
 

 
Titolo 1 – Premessa 
Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso di candidati esterni agli esami 
conclusivi del primo ciclo di istruzione, nel pieno rispetto delle norme vigenti in 
materia. 
 
2 – Normativa Di Riferimento  

• Circolare Ministeriale n.48 del 31 maggio 2012 
• D. Lgs. 62/2017 
• D.M. 741/2017 
• Nota Miur 1865 del 10 ottobre 2017 

 
 
TITOLO. 2 Accesso candidati esterni 
 
Art. 1 Presentazione delle domande 
 

1. Le domande di ammissione agli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione 
dovranno essere presentate alla coordinatrice delle attività educative e didattiche 
entro e non oltre l’8 marzo dell’anno scolastico nel quale si intende sostenere 
l’esame. 

2. Alla domanda di ammissione si dovranno allegare le pagelle relative alla 
frequenza e superamento del 1º e 2º anno di scuola secondaria di primo grado e 
certificato di ammissione alla classe 3ª, inoltre il genitore o chi ne fa le veci 
dovrà fornire un’autocertificazione relativa all’assolvimento dell’obbligo 
scolastico attraverso l’istruzione parentale. 

3. La richiesta di partecipazione agli esami dovrà essere corredata anche dalla 
dichiarazione di non frequenza di una scuola statale o paritaria nell’anno in 
corso o il ritiro entro il 15 marzo. 

4. Il candidato potrà richiedere alla segreteria di Istituto copia dei programmi delle 
discipline oggetto di prova d’esame. Contestualmente, il consiglio di classe 
provvederà a mantenere informato lo studente sullo stato di avanzamento dei 
programmi anche tramite posta elettronica. 

5. Il candidato potrà partecipare come auditore a delle lezioni a classi aperte, 
stabilendo il calendario in base alle disponibilità degli insegnanti. 

 
 
 
 



 
Art. 2 Simulazioni e prova nazionale Invalsi 
 

1. Il candidato dovrà partecipare alle simulazioni delle prove di esame stabilite dal 
Consiglio di Classe 

2. In base alla normativa vigente lo studente dovrà obbligatoriamente partecipare 
alle prove Invalsi con le stesse modalità degli alunni della classe. 

 
Art. 3 Sessione di esame 
 

1. Il candidato parteciperà alla sessione di esame secondo le modalità e tempistiche 
previste dalla legge. 

 
Art.4 Rinuncia e sessione suppletiva 
 

1. La rinuncia da parte del candidato a sostenere le prove d’esame deve essere 
comunicata per iscritto all’Istituto (anche via fax o e-mail) entro il giorno 
antecedente l’inizio delle prove.  

2. Coloro che si non si presentassero al loro primo giorno di prove senza fornire 
valida e documentata giustificazione saranno d’ufficio considerati come 
rinunciatari.  

3. Coloro che nei giorni di prove presentassero validi e gravi motivi di 
impedimento a partecipare alle stesse (per es. di salute o familiari) devono dare 
immediata comunicazione, anche telefonica o via e-mail, all’Istituto. Gli stessi 
sono comunque tenuti a presentare entro 3 giorni la documentazione attestante 
l’impedimento (certificato medico o altra certificazione). Le prove suppletive si 
terranno nelle date previste dalla circolare ministeriale riguardante l’esame 
conclusivo primo ciclo emessa annualmente. 

 
  


