
 

 

 

Ministero dell’Istruzione  
Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale  

“F.lli Mercantini” 
Via Torricelli, 29 – 61034 FOSSOMBRONE (PU) –  C.F. 90020790417 – C.M. PSIC82000L   

Tel: 0721714376 – 0721742476     Fax: 0721/715533  

Email: psic82000l@istruzione.it  --–     email PEC: psic82000L@pec.istruzione.it 

www.mercantinifossombrone.edu.it  

 

 

Protocollo e data (vedi segnatura) 

 

Ai Genitori degli Alunni in Istruzione Parentale 

Ai Docenti  

A tutti gli interessati 

All’Albo 

Al sito 

Agli atti 

 

OGGETTO: CANDIDATI ESTERNI - ESAMI DI IDONEITÀ E DI LICENZA NEL PRIMO CICLO DI 

ISTRUZIONE - A.S. 2020/2021 

 

 

Con la presente si comunica ai genitori degli alunni che frequentano scuole non statali/non 

paritarie o che si avvalgono di Istruzione parentale, che, come stabilito dalla C.M. n. 27 del 

05/04/2011, ai fini dell'ammissione alla classe successiva o al successivo grado di istruzione, è 

necessario sostenere, in qualità di candidati esterni, gli esami di idoneità o di licenza presso una scuola 

statale o paritaria nei termini sotto indicati: 

- per i candidati esterni provenienti dall'Istruzione parentale l'esame di idoneità, ai fini 

dell'accertamento dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, è dovuto annualmente; 

- per quelli invece provenienti da scuola non statale/non paritaria l'esame di idoneità è previsto 

soltanto al termine della scuola primaria o in caso di passaggio a scuole statali o paritarie. 

Di seguito si riportano gli aspetti di maggiore interesse della nota sopraindicata: 

 

- 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. 

- L’accesso agli esami di idoneità per le classe 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 

Requisiti di ammissione agli esami di idoneità: 
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siano in possesso dell’attestazione di ammissione al primo anno di scuola secondaria di primo grado. 

- 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 ventitre anni di età. 

I genitori o gli esercenti la patria potestà dei candidati esterni, per i quali intendono chiedere 

l’iscrizione ad esame di idoneità o all’esame di Stato, presentano domanda in carta semplice al 

dirigente della scuola statale o 

certificazione, i necessari dati 

paritaria prescelta, fornendo, come dichiarazione sostitutiva di 

anagrafici dell’alunno, gli elementi essenziali del suo curricolo 

scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell’anno in corso o di 

avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo. La dichiarazione di avvenuto ritiro non è dovuta per gli 

alunni per i quali il ritiro dalla frequenza scolastica nella nostra scuola, è già avvenuto 

contestualmente alla comunicazione di passaggio all'istruzione parentale. 

Per poter sostenere l’esame di idoneità o di Stato presso la scrivente Istituzione Scolastica, i 

candidati esterni (e dunque anche gli alunni in istruzione parentale) devono presentare domanda alla 

nostra scuola con il modulo allegato alla presente, entro e non oltre il prossimo 30 aprile 2021. 

 

- La Commissione per l'esame di idoneità a classi della scuola primaria o alla classe prima della 

scuola secondaria di 1° grado, sarà presieduta dal Dirigente Scolastico (o da un suo delegato), sarà 

composta da due docenti designati dal dirigente scolastico. 

- La Commissione per l'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di 1° 

grado, invece, sarà presieduta dal Dirigente Scolastico (o da un suo delegato) e sarà composta da un 

numero di docenti, designati dal D.S., corrispondente al consiglio di classe tipo della scuola. 

 

 

Le prove degli esami di idoneità vertono sul curricolo delle classi per le quali i candidati non siano 

in possesso di promozione o di idoneità. 

1) 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. 

Domande di iscrizione agli esami di idoneità e termini previsti: 

Commissione d'esame 

Prove d'esame e Valutazione 
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2) 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. 

I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo, possono essere ammessi a frequentare altra 

classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice. 

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 

prove. 

dell’esito dell’esame sostenuto e dei voti attribuiti alle singole 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Preme però precisare che, per ciò che concerne la Scuola Primaria, a 

 

decorrere dall’anno 

scolastico 2020/2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni è stata 

oggetto di una profonda innovazione. Come previsto dalla O.M. n. 172 del 04/12/2020 infatti, in 

occasione della valutazione periodica e finale degli alunni, gli insegnanti della scuola primaria 

saranno chiamati ad esprimere, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni 

Nazionali, (compreso l’insegnamento trasversale di Educazione civica), una valutazione del 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento attraverso differenti livelli di apprendimento e 

giudizi descrittivi (che di fatto sostituiranno il classico "voto numerico"). I giudizi descrittivi e i 

livelli di apprendimento formulati dai docenti per ciascun alunno dovranno dunque essere riferiti agli 

"obiettivi" (il cui conseguimento è oggetto di valutazione), così come definiti dal Collegio dei Docenti 

in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il Primo Ciclo di Istruzione del 2012 e del Curricolo di 

Istituto. 

Per opportuna conoscenza, nelle more di comprendere quali risvolti avrà la novità normativa sopra 

citata sulla valutazione delle prove d'esame dei candidati privatisti, si allega alla presente il 

documento "Allegato Valutazione" (Allegato al PTOF 2020/2021 del nostro Istituto), contenente gli 

obiettivi oggetto di valutazione, distinti per classi di frequenza e per disciplina di studio previsti. 
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Il dirigente scolastico, sentito 

dell’esame di idoneità, le quali 

il collegio dei docenti, determinerà il calendario delle prove 

dovranno svolgersi in una sessione unica nel mese di giugno (nel 

Calendario d'esame 

mailto:psic82000l@istruzione.it
mailto:psic82000L@pec.istruzione.it
http://www.mercantinifossombrone.edu.it/


 

 

 

Ministero dell’Istruzione  
Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale  

“F.lli Mercantini” 
Via Torricelli, 29 – 61034 FOSSOMBRONE (PU) –  C.F. 90020790417 – C.M. PSIC82000L   

Tel: 0721714376 – 0721742476     Fax: 0721/715533  

Email: psic82000l@istruzione.it  --–     email PEC: psic82000L@pec.istruzione.it 

www.mercantinifossombrone.edu.it  

 

nostro Istituto il periodo è stato fissato nei primi 15 giorni del mese di giugno 2021). 

Di tale calendario, una volta definito, verrà data tempestiva comunicazione tramite pubblicazione 

all'ALBO d'Istituto. 

 

ALLEGATI: 

1) Si allega alla presente il "Modello di Richiesta Esami di Idoneità’ - Candidati Privatisti" da compilare 

e ritrasmettere via mail alla scuola entro il giorno 30 aprile 2021 (all'indirizzo mail: 

psic82000l@istruzione.it ); 

 

2) Si rimanda al  documento avente ad oggetto: "ALLEGATO VALUTAZIONE” 

https://www.mercantinifossombrone.edu.it/assets-

dir/uploads/2021/01/VALUTAZIONE_2020_2021.pdf   

 

Cordiali saluti. 

 

 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Michela Visone 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgds n. 39/1993) 
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Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo "F.lli Mercantini" 

di FOSSOMBRONE (PU) 
 

RICHIESTA ESAMI IDONEITA’ - CANDIDATI PRIVATISTI  
Scadenza termine di presentazione della domanda: 30 aprile 2021 

I sottoscritti: 
 
(Padre) _________________________________________ nato a ______________________(_____) 
 
in data ______/______/______ residente nel Comune di _____________________________ (_____), 
 
in Via _______________________________________________ n. civico _____  C.a.p. _________ 
 
Telefono __________________________________ email _______________________________________ 
 
(Madre) La sottoscritta___________________________ nata a _______________________(_____) 
 
in data ______/______/______ residente nel Comune di ____________________________ (_____), 
 
in Via _______________________________________________ n. civico _____  C.a.p. _________ 
 
Telefono __________________________________ email _______________________________________ 

 

CHIEDONO PER 
 
il/la proprio/a figlio/a _________________________________________________________________ 
 
nato/a a _______________________________________ (_____) in data ______/_____/______ 
 
codice fiscale ___________________________________________________________________ 

 

l’ammissione agli esami di idoneità per la classe ________________ della scuola (barrare con una crocetta): 
 
[ ]  primaria   [ ]  secondaria di I grado, per l’a.s. _______/_______ 
 

 
DICHIARANO 

  
- che il/la candidato/a è in possesso dell’attestato di ammissione alla classe _______________ della scuola 
 
(barrare con una crocetta):  [   ] primaria  [   ] secondaria di I grado, conseguito il ______/______/_____ presso 
 
l’Istituto Comprensivo “F.lli Mercantini " di FOSSOMBRONE - 
Sede:______________________________________________ 
 
- che il/la candidato/a ha studiato la/le seguente/i lingua/e straniera/e: ____________________________ 
- di non aver presentato analoga domanda presso altri istituti 
- di aver presentato formale istanza di ritiro entro il 15 marzo al Dirigente scolastico dell’Istituto (non per gli 

esami di istruzione parentale) : ____________________________________________________________  
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Allega a tal fine la seguente documentazione: 

- fotocopia documento di identità dei dichiaranti; 
- copia titolo di studio del/la candidato/a (ammissione alla classe);  
- programmi di eventuali studi precedenti debitamente firmati da chi esercita la potestà genitoriale 

(istruzione parentale). 
 
Fossombrone   _____/_____/_____ 
 
Firma leggibile (*)   ___________________________     _______________________________ 
                                                   madre                         padre 
 
(*) Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 
sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale 
di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
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RICHIESTA ESAMI IDONEITA’ - CANDIDATI PRIVATISTI 
Riferimenti normativi 

C.M. 27/11 – Candidati esterni agli esami di idoneità e di licenza nel primo ciclo di istruzione 

 
Norme di riferimento  
Costituiscono norme essenziali di riferimento in materia le disposizioni contenute negli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 
19 febbraio 2004, n. 59 e successive modificazioni, nell’articolo 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e successive 
modificazioni, nel comma 622, articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) e negli articoli 4, 6 e 8 
dell’ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90. 
 
Candidati  
Gli alunni che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, frequentano scuole non statali non paritarie oppure si 
avvalgono di istruzione parentale, e i cui genitori hanno fornito annualmente relativa comunicazione preventiva al dirigente 
scolastico del territorio di residenza, devono chiedere, ai fini dell’ammissione alla classe successiva o al successivo grado 
di istruzione, di sostenere in qualità di candidati esterni gli esami di idoneità o di licenza presso una scuola statale o 
paritaria nei termini sotto indicati. Per i candidati esterni provenienti da istruzione parentale l’esame di idoneità, ai fin i 
dell’accertamento dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, è dovuto annualmente, mentre per quelli provenienti da 
scuola non statale non paritaria l’esame di idoneità è previsto soltanto al termine della scuola primaria o in caso di 
passaggio a scuole statali o paritarie.  
Non possono sostenere gli esami di idoneità e di Stato in qualità di candidati esterni, al termine dell’anno scolastico e ove 
non si siano ritirati prima del 15 marzo, coloro che abbiano frequentato, nel medesimo anno scolastico, da alunni interni 
una classe di scuola statale o paritaria indipendentemente dal fatto che:  
- siano o meno stati scrutinati per l’ammissione alla classe successiva ed all’esame di Stato; 
- siano o meno stati ammessi, se scrutinati, a tale classe o all’esame;  
- siano in possesso del requisito dell’età per l’accesso all’esame di Stato ovvero ad una qualunque classe superiore a 
quella frequentata. 
 
Requisiti di ammissione  
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. 
L’accesso agli esami di idoneità per le classe 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. 
 
Domande di iscrizione e termini previsti  
I genitori o gli esercenti la patria potestà dei candidati esterni, per i quali intendono chiedere l’iscrizione ad esame di 
idoneità o all’esame di Stato, presentano domanda in carta semplice al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, 
fornendo, come dichiarazione sostitutiva di certificazione, i necessari dati anagrafici dell’alunno, gli elementi essenziali 
del suo curricolo scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell’anno in corso o di avvenuto 
ritiro da essa entro il 15 marzo. Per accedere all’esame di idoneità o di Stato i candidati esterni devono presentare 
domanda di iscrizione ad una scuola statale o paritaria entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. 
 
Calendario d’esame e prove d’esame  
Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, determina il calendario delle 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. 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.  
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 
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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.  
I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo, possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio 
della commissione esaminatrice.  
L’esito degli esami di idoneità è pubblicato all’albo della scuola con al 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. 
 

Dichiaro di aver letto le note esplicative 
 

Firma del Genitore _________________________________________ 
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