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Oggetto: Esami preliminari per l’ammissione agli Esami di Stato, a. s. 2019-2020 -  

 
 

  In riferimento alle istanze pervenute in questa scuola e a seguito degli accertamenti svolti dalle 

commissioni classi quinte  cui sono stati abbinati i candidati esterni per indirizzo, con la presente si 

ricorda che l’ammissione dei candidati esterni, come chiarisce l’art.4, comma 1 dell’OM n. 10 del 16 / 

05/ 2020 è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari, in sintonia con quanto 

dispone l’art.1 comma 7 del D.L. n.22/2020 che stabilisce quanto segue:  

“I candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari di cui all’articolo 14, comma 2, del 

decreto legislativo n. 62 del 2017 al termine dell’emergenza epidemiologica e sostengono l’esame di 

Stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria di cui all’articolo 17, comma 

11, del citato decreto legislativo”.  

 

 Il Decreto Legislativo n.62/2017, nell’art.14 comma 2, esplicita quanto segue:  

 

“ l’ammissione dei candidati esterni che non sono in possesso di promozione all’ultima classe è 

subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, 

pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro preparazione sulle materie previste 

dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non sono in possesso della promozione o 

dell’idoneità’ alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno”.  

 

  Inoltre, sostengono l’esame preliminare, sulle materie 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, collegata alla 

commissione alla quale il candidato è stato assegnato. 

Il Consiglio di classe ove necessario, è integrato dai docenti delle materie insegnate negli anni 

precedenti l’ultimo, operando per sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, compreso 

quello che lo presiede. 

 

Il superamento dell’esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell’esame di Stato, vale 

come idoneità all’ultima classe.  

 

Il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna 

delle prove cui è sottoposto. 
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Si ricorda che sono ammessi agli esami preliminari per l’Esame di stato, in qualità di candidati esterni, 

solo alle condizioni previste nell’art.14 comma 1 del Decreto Legislativo n.62/2017, coloro che:  

 a) compiono il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e   

     dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;  

 b) sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni  

     almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;  

 c) sono 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 sono in  

     possesso del diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 17  

     ottobre 2005, n. 226;  

 d) hanno cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2020.  

 

In ogni caso i candidati esterni sostengono l’esame di Stato su percorsi del vigente ordinamento.  

Non è consentito ripetere l’esame di Stato già sostenuto per la stessa tipologia o indirizzo, articolazione, 

opzione.  

 

Per i candidati esterni il credito scolastico per la classe quinta è attribuito dal consiglio di classe davanti 

al quale sostengono l’esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto 

previsto nella tabella C dell’Allegato A.  

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

 

Per l’attribuzione dei crediti relativi alle classi terza e quarta, il consiglio di classe deve attenersi a 

quanto previsto dall’Ordinanza ministeriale, tenendo conto in particolare di quanto segue:  

            a) per i candidati esterni che sono stati ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe a seguito di  

     esami di maturità o di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al  

     quale sostengono l’esame preliminare:  

 I. sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta  

 II. nella misura di 12 punti per la classe quarta, qualora il candidato non sia in possesso di  

      promozione o idoneità alla classe quarta;  

 III. nella misura di 11 punti per la classe terza, qualora il candidato non sia in possesso di  

       promozione o idoneità alla classe terza.  

 
 b) per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso di    

     studi, il credito scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già maturato nei  

     precedenti anni, opportunamente convertito adoperando le tabelle A e B dell’Allegato A ,  

     dell’O.M. n. 10 del 16/05/2020. 

 

A breve sarà pubblicato il decreto con l’abbinamento di ciascun candidato esterno alla commissione con 

le relative discipline oggetto di prova per gli Esami preliminari all’esame di Stato, a. s. 2019/2020 che si 

svolgeranno presso la sede dell’Istituto dal 24 Agosto 2020 con allegato calendario. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Carmela Ciappina  

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ex art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93) 


