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AVVISO N.254 
 

AI DOCENTI E COORDINATORI  
DELLE CLASSI QUINTE  

IPSSEOA sez.B,C,D,E,F,G,H, I 
  AFM sez.A 

 
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. 65 del 14.03.2022, la 

quale precisa che “l’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami 

preliminari di cui all’articolo 14, comma 2 del Dlgs 62/2017”. 

Candidati che non siano in possesso della promozione o dell’idoneità all’ultima classe: 
 “l’ammissione è subordinata al superamento di un esame preliminare 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”.  

Candidati in possesso di idoneità o di promozione all’ultimo anno 
“Sostengono altresì l’esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi dell’ultimo anno”  

Candidati in possesso di promozione o idoneità a una classe di altro corso di studio  
“Sostengono l’esame preliminare solo sulle discipline e conoscenze, abilità e competenze non coincidenti 

con quelle del corso già seguito, con riferimento alle classi precedenti l’ultima nonché su quelle previste dal 

piano di studi dell’ultimo anno del vigente ordinamento” 

Candidati già in possesso di diploma di istruzione superiore 
Sostengono l’esame preliminare solo sulle discipline 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 
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Per tutti i candidati privatisti assegnati a questa istituzione scolastica verrà elaborata una scheda con 
l’indicazione delle discipline nelle quali devono sostenere l’esame preliminare; tale scheda sarà consegnata 
a ciascun candidato e sarà resa disponibile alla commissione, unitamente alla documentazione di rito. 
 
Ammissione all’esame di Stato: 
“Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle 

discipline per le quali sostiene la prova. In caso di non ammissione all’esame di Stato, il consiglio di classe o 

l’eventuale sottocommissione può riconoscere al candidato l’idoneità all’ultima classe ovvero a una delle 

classi precedenti l’ultima”. 

Credito scolastico  
L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. 

 
Tipologia di candidato Credito CLASSE QUINTA Credito TERZO E QUARTO ANNO 

Candidati in possesso di altro 
diploma di istruzione secondaria 
(sostengono l’esame preliminare solo 
sulle discipline 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) 

Calcolato sulla base dei risultati 
delle prove preliminari, con rif. 
alla Tabella A allegata al 
D.Lgs.62/2017. 
La media si ottiene sommando i 
voti riportati nelle sole discipline 
oggetto dell’esame preliminare, 
diviso il numero delle discipline 
stesse. 
 

Classe terza: punti 7 (se il candidato 
non è in possesso di promozione o 
idoneità alla classe terza dell’indirizzo 
per il quale chiede di sostenere 
l’esame) 
 
Classe quarta: punti 8 (se il candidato 
non è in possesso di promozione o 
idoneità alla classe quarta 
dell’indirizzo per il quale chiede di 
sostenere l’esame) 
 
 

Candidati in possesso di idoneità alla 
classe quinta dello stesso corso di 
studi per il quale sostengono l’esame 
preliminare 

Calcolato sulla base dei risultati 
delle prove preliminari, con rif. 
alla Tabella A allegata al 
D.Lgs.62/2017. 
 

Il credito già maturato nel terzo e 
quarto anno. 
In questo caso, è necessario verificare 
dalle pagelle la media voti e il credito 
assegnato per il terzo e il quarto anno. 
 

Candidati in possesso di idoneità a 
classi intermedie dello stesso corso 
di studi 

Calcolato sulla base dei risultati 
delle prove preliminari, con rif. 
alla Tabella A allegata al 
D.Lgs.62/2017. 

Il credito già maturato in terza, se ha 
idoneità alla classe quarta.  
Altrimenti, si attribuisce il punteggio il 
base alla media voti riportata negli 
esami preliminari con riferimento alla 
Tabella A allegata al D.Lgs.62/2017. 
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Candidati in possesso di idoneità alle 
classi di un altro corso di studi, o in 
possesso di licenza media 
 

Calcolato sulla base dei risultati 
delle prove preliminari, con rif. 
alla Tabella A allegata al 
D.Lgs.62/2017. 
 

Si attribuisce il punteggio il base alla 
media voti riportata negli esami 
preliminari con riferimento per la 
classe terza, quarta e quinta alla 
Tabella A allegata al D.Lgs.62/2017. 
 

 

Conversione del credito 

Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti.  

I consigli di classe procederanno nel modo seguente: 

1. attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017  

2. successivamente convertono il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui 

all’allegato C alla OM n. 65 del 14.03.2022, avendo cura di verbalizzare la conversione 

Le due tabelle sono allegate al presente avviso. 

Competenze professionali 

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 dell’elaborato.  

 

Curriculum dello studente 
A ciascun candidato verranno fornite, a mezzo posta elettronica istituzionale, puntuali indicazioni per 

procedere alla registrazione sulla piattaforma ministeriale dedicata e alla compilazione del “Curriculum dello 

studente”, documento che sarà allegato al Diploma e utile per l'esame di Stato e per l'Orientamento. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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