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AVVISO N. 138 
 

AI DOCENTI E COORDINATORI  
DELLE CLASSI QUINTE IPSSEOA / AFM / ITT 

 
AI CANDIDATI PRIVATISTI AGLI ESAMI DI STATO 

 
AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 
ALL’ALBO E AL SITO 

 
OGGETTO: Esami preliminari per l’ammissione dei candidati privatisti agli Esami di Stato – Disposizioni e 

calendario 

Nel rendere noto di seguito il calendario degli esami in oggetto, si richiama la OM n. 205/2019, nella quale 

si precisa che “l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso della promozione o dell'idoneità 

all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso 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. 

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 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 nuovo ordinamento relativo agli anni per i quali non sono 

in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno del nuovo 

ordinamento. Tali candidati esterni devono comunque sostenere l'esame preliminare anche sulle discipline 

o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso già seguito con riferimento sia alle classi precedenti 

l'ultima sia all'ultima classe”.  Inoltre, i candidati in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di 

studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente 

ordinamento o di diploma professionale di tecnico “sostengono l'esame preliminare solo sulle materie e 

sulle conoscenze, abilità e competenze non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento 

sia alle classi precedenti l'ultima sia all'ultimo anno. Analogamente, i candidati in possesso di promozione 

o idoneità a una classe di altro corso di studio sostengono l'esame preliminare solo sulle materie e 
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conoscenze, abilità e competenze non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento sia alle 

classi precedenti l'ultima sia all'ultimo anno”. 

Per l’indirizzo professionale IPSSEOA, i CdC valuteranno attentamente, in sede di colloquio, l’acquisizione 

delle specifiche competenze di settore nelle discipline di indirizzo, mediante la proposta di quesiti, problemi, 

casi legati alla pratica professionale, in coerenza con quanto previsto da ciascun consiglio di classe per lo 

svolgimento della seconda parte della seconda prova d’esame.  

Si precisa, infine, che per i candidati privatisti il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti 

al quale sostengono l'esame preliminare, sulla base della documentazione del percorso scolastico e dei 

risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui all’allegato A del 

D.lgs.n.62/2017 (qui di seguito allegata). L'attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e 

verbalizzata.  

Per i candidati esterni che, a seguito di esami di maturità o di Stato, siano stati ammessi o dichiarati idonei 

all'ultima classe, il credito scolastico è attribuito nella misura di punti 8 per il penultimo anno e, qualora non 

in possesso di promozione o idoneità alla penultima classe, di ulteriori 7 punti per il terzultimo anno, e per 

l'ultima classe sulla base dei risultati delle prove preliminari.  

Per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe del corso di studi, il credito 

scolastico relativo al penultimo e al terzultimo anno è il credito già maturato, opportunamente convertito 

adoperando le tabelle di cui all'Allegato A al d. 19s.n. 62 del 2017.  

 

Casoria, 2 maggio 2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giovanni De Rosa 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

  

http://www.istorrente.gov.it/
mailto:NAIS06700G@istruzione.it
mailto:NAIS06700G@pec.istruzione.it


  
 __________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO TECNICO  - SETTORE ECONOMICO -  AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING - TURISMO 
IST.PROF.LE - SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA  

Via Duca D’Aosta, 63 /G -  80026 Casoria (NA) 
Tel. 0815403858 – Fax 0815405889  

Cod. Min. NAIS06700G - Cod. fiscale: 93044790637 
www.istorrente.gov.it 

NAIS06700G@istruzione.it- NAIS06700G@pec.istruzione.it 

 

DECRETO LEGISLATIVO 13.04.2017, 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. (G.U. 16.05.2017, n. 112 - S.O.) 
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