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Forlì, 17 marzo 2023 

 
Ai genitori degli alunni in Istruzione Parentale 

Agli interessati 

Ai docenti 

Al Sito web 

 

Circolare n. 175 

 

Oggetto: Istruzioni per l'iscrizione agli esami di idoneità e agli esami di stato conclusivi del 

primo ciclo di istruzione come candidati esterni 

 

Vista la normativa di riferimento relativa all’oggetto, e nello specifico: 

D.lgs. 59/2004 art. 8 e 11; 

D.lgs. 76/2005 art. 1; 

D.lgs. 296/2006 art. 1 comma 622; 

D.lgs. 62/2017 art.10 O.M. 90/2001 art. 4, 6, 8; 

D.M. 741 del 3/10/2017 Art.3; 

Nota ministeriale prot. n.4155 del 7/02/2023 

Circ. Ministeriale n. 1865 del 10/10/2017 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
con la presente trasmette le istruzioni per l’iscrizione degli interessati agli esami di idoneità e agli 

esami di stato conclusivi del primo ciclo di istruzione per eventuali candidati esterni. 

 

Chi può candidarsi 
Gli alunni che, al fine 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 canditati esterni gli esami di idoneità o di licenza presso una scuola statale o paritaria nei 

termini sotto indicati. 

 

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 d'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. 
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- Per accedere all'esame di idoneità i candidati esterni devono presentare domanda di iscrizione ad 

una scuola statale o paritaria entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. 

 

- Per accedere all'esame di Stato conclusivi del primo ciclo i candidati esterni devono presentare 

domanda di iscrizione ad una scuola statale o paritaria entro il 31 marzo dell'anno scolastico di 

riferimento.Si ricorda che, in base al D.lgs n.62/2017 anche per il candidato privatista è obbligatorio 

partecipare alle prove Invalsi che si svolgeranno a partire dal  3  al 28 aprile 2023 ( su tutto il 

territorio nazionale, con calendario specifico per ogni singolo Istituto).  

 

Si allegano: 

modulo domanda Esame di idoneità; 

modulo domanda Esame di stato primo ciclo-candidato esterno. 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Fiorini Annalisa 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

              ai sensi dell’art 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 


