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Circolare n. 552

Ferrara, 23 marzo 2022

Ai docenti delle V classi
e p.c. a tutti i docenti
Ai candidati esterni Esame di Stato 2021/2022
Al personale della segreteria didattica
Al sito web
Oggetto: Esame di Stato anno scolastico 2021/2022_Candidati Esterni
Si richiama l’attenzione degli interessati agli articoli 4-5-7-11 dell’O.M. n. 65 “Esami di Stato del
secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, che disciplinano l’accesso dei
candidati esterni all’Esame di Stato. Si riportano di seguito i commi di interesse degli articoli citati,
in relazione alle domande pervenute nel corrente anno scolastico.
Articolo 4
(Candidati esterni)
1. L’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami
preliminari di cui all’art. 14, comma 2, del d. lgs. 62/2017, disciplinati all’articolo 5.
2. Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del d. lgs. 62/2017, sono ammessi all’esame di Stato,
in qualità di candidati esterni, coloro che:
a) compiono il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e
dimostrano 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 ovvero
del vigente ordinamento o sono in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all’art. 15
del d. lgs. 226/2005;
d) hanno cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2022.
3. Gli studenti delle classi antecedenti l’ultima che soddisfano i requisiti di cui al comma 2,
lettere a) o b), e intendono partecipare all’esame di Stato in qualità di candidati esterni, devono
aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2022.
4. L’ammissione dei candidati esterni all’esame di Stato è disposta anche in mancanza
dei requisiti di cui all’articolo 14, comma 3, ultimo periodo del d. lgs 62/2017*.
*(“L’ammissione all’esame di Stato è altresì subordinata alla partecipazione presso l’istituzione scolastica
in cui lo sosterranno alla prova a carattere nazionale predisposta dall’INVALSI nonché allo svolgimento di attività
assimilabili all’alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca”).
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Articolo 5
(Esame preliminare dei candidati esterni)
1. 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 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. 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 titolo per essere
scrutinati per l’ammissione all’esame.
Ministero dell’istruzione
2. Gli esami preliminari consistono in prove scritte, grafiche, scritto-grafiche,
compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, idonee ad accertare la
preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. Il candidato che sostiene esami
preliminari relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione
alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove è distinta per
ciascun anno.
3. 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 vigente 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 vigente ordinamento. Tali candidati esterni
sostengono comunque l’esame preliminare anche sulle discipline o conoscenze, abilità e
competenze non coincidenti con quelle del corso già seguito con riferimento sia alle classi
precedenti l’ultima sia all’ultima classe.
4. I candidati in possesso dei titoli di cui all’art. 4, comma 2, lettera c), 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.
5. I 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.
6. I candidati esterni provenienti da Paesi dell’Unione europea, nonché da Paesi aderenti
all’Accordo sullo Spazio economico europeo, in possesso di certificazioni valutabili ai sensi
dell’articolo 12 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, che non siano in possesso di promozione o
idoneità all’ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a
sostenere l’esame di Stato previo superamento dell’esame preliminare 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.
7. ………………………………………………………
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8. L’esame preliminare è sostenuto di norma nel mese di maggio e, comunque, non oltre il
termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il
candidato esterno è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai
docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti l’ultimo.
9. Il dirigente/coordinatore, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento
dell’esame preliminare. Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio di classe può
svolgere l’esame preliminare operando per sottocommissioni composte da almeno tre
componenti, compreso quello che la presiede.
10. 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.
11. L’esito positivo dell’esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell’esame di
Stato ovvero di mancata presentazione all’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima classe
del percorso di istruzione secondaria di secondo grado cui l’esame si riferisce.
12. 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.
Articolo 7
(Assegnazione dei candidati esterni alle sottocommissioni)
1. Il dirigente/coordinatore dell’istituzione scolastica sede d’esame verifica le domande e i relativi
allegati e, ove necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda. Il predetto
adempimento è effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle
commissioni di esame. Il dirigente/coordinatore è tenuto a comunicare immediatamente all’USR
eventuali irregolarità non sanabili riscontrate.
2. Dopo il perfezionamento del procedimento di assegnazione di cui all’art. 6, comma 3, il
dirigente/coordinatore associa i candidati esterni, assegnati all’istituzione scolastica statale o
paritaria dall’USR, alle diverse sottocommissioni dell’istituto. A ogni singola sottocommissione
non possono essere complessivamente associati più di trentacinque candidati.
3. ………………………………………………..
Articolo 11
(Credito scolastico)
1. Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta
punti. I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al
D.lgs. n. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo e procedono a convertire
il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C alla presente
ordinanza.
In via ordinaria, ai sensi dell’articolo 15 del D.lgs. n. 62/2017, il credito scolastico del secondo biennio e dell’ultimo
anno ammonta a 40 punti: 12 punti per la classe terza, 13 punti per la classe quarta, 15 punti per la classe quinta. Il
succitato punteggio di 40 punti, come si legge nell’articolo 11 dell’OM n. 65 del corrente anno scolastico, è innalzato
a 50 punti, in modo da dare maggior peso al percorso scolastico seguito dagli studenti. Il credito scolastico, con il
quale gli studenti partecipano all’esame, scaturisce dalla somma del credito assegnato per la classe terza e per la
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classe quarta, cui aggiungere quello attribuito per la classe quinta. L’attribuzione (per ciascun anno) avviene in base
alla media dei voti conseguiti, cui corrisponde la fascia di credito che presenta due valori: il minino e il massimo,
attribuiti secondo quella che è la media riportata. In virtù di quanto disposto dall’OM n. 65/2022 per l’a.s. 2021/22, si
deve dapprima attribuire il credito scolastico per la classe quinta, sommandolo a quello assegnato per le classi terza
e quarta, sulla base della tabella (Allegato A) allegata al D.lgs. 62/2017 che è in quarantesimi, e poi convertire il
predetto credito in cinquantesimi, sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C all’OM n. 65.
In pratica, l’attribuzione del credito avviene in due step:
1. attribuzione del credito in quarantesimi sulla base dell’Allegato A al D.lgs. 62/2017 (a tal fine si
somma: credito terzo anno, credito quarto anno e credito attribuito per il quinto anno);
2. conversione in cinquantesimi, in base alla tabella allegata all’OM n. 65, del credito attribuito in
quarantesimi.

2. …………………………………………………………….
3. …………………………………………………………….
4. …………………………………………………………….
5. …………………………………………………………….
6. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale
è sostenuto l’esame preliminare, sulla base della documentazione del percorso scolastico e dei
risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto nella tabella di cui all’Allegato A al
d.lgs. 62/2017. L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata.
7. Per i candidati esterni sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari:
a) per i candidati esterni che siano 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 punti otto per la classe quarta, qualora il candidato non sia in possesso
di promozione o idoneità per la classe quarta;
iii. nella misura di punti sette 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.

La Dirigente Scolastica
Dott. ssa Emilia Dimitri
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