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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
 

AI DIRETTORI E AI DIRIGENTI TITOLARI  
DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI  

LORO SEDI  
AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO  

PER LA PROVINCIA DI BOLZANO  
AL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE  

DELLA PROVINCIA DI TRENTO  
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI  

DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO STATALI  
LORO SEDI 

[…] 
 
 OGGETTO: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di is truzione secondaria di 
secondo grado per l'anno scolastico 2016/2017 - Ter mini e modalità di presentazione 
delle domande di partecipazione.  
In relazione alle modalità e ai termini di presentazione delle domande di partecipazione agli 
esami di Stato da parte dei candidati interni ed esterni per l’anno scolastico 2016/2017 e alla 
procedura di assegnazione dei candidati esterni alle istituzioni scolastiche, si indicano di 
seguito le relative date: 
TERMINE 
PRESENTAZIONE 
DOMANDA  

SOGGETTI INTERESSATI  DESTINATARI DOMANDA  

30 novembre 2016  Alunni dell’ultima classe  
(Candidati interni)  

Dirigente scolastico della 
scuola frequentata  

31 gennaio 2017  Alunni della penultima classe 
per abbreviazione per merito  
(Candidati interni)  

Dirigente scolastico della 
scuola frequentata  

30 novembre 2016  Candidati esterni  Direttore Generale o 
Dirigente preposto all’Ufficio 
Scolastico Regionale della 
regione di residenza  

20 marzo 2017  Alunni con cessazione della 
frequenza delle lezioni dopo 
il 31 gennaio 2017 e prima 
del 15 marzo 2017 
(Candidati esterni)  

Direttore Generale o 
Dirigente preposto all’Ufficio 
Scolastico Regionale della 
regione di residenza  

30 novembre 2016  Alunni in possesso del 
diploma professionale di 
tecnico (Regione Lombardia)  

Direttore Generale o 
Dirigente preposto all’Ufficio 
Scolastico Regionale della 
regione di residenza  

30 novembre 2016  Alunni in possesso del Dirigente/direttore della sede 



diploma professionale di 
tecnico (Province Autonome 
di Trento e Bolzano)  

dell’istruzione formativa 
frequentata per il corso 
annuale  

30 novembre 2016  Candidati detenuti  Direttore Generale o 
Dirigente preposto all’Ufficio 
Scolastico regionale, per il 
tramite del Direttore della 
Casa Circondariale  

31 gennaio 2017  Domande tardive  
Candidati interni  Dirigente scolastico della scuola frequentata  
Candidati esterni  Direttore Generale o Dirigente preposto 

all’Ufficio Scolastico Regionale della regione 
di residenza  

 
Si precisa che il 31 gennaio 2017 rappresenta il termine ultimo di presentazione di eventuali 
domande tardive, ammesso limitatamente a casi di gr avi e documentati motivi , quali i 
noti eventi sismici che hanno colpito l’Italia cent rale . L’esame di tali istanze è rimesso alla 
valutazione esclusiva dei competenti dirigenti.  
I. REQUISITI RICHIESTI  
I.A. Alunni dell’ultima classe  
Termine presentazione domande: 30 novembre 2016  
Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, sono ammessi agli esami di 
Stato gli alunni dell’ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono: 
- una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate 
con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente;  
- un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.  
Ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per 
gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, è richiesta, ai sensi 
dell’art. 14, comma 7, del DPR 22 giugno 2009, n.122, la frequenza di almeno tre quarti 
dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi 
eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie 
deroghe al suddetto limite. Tali deroghe sono previste per assenze documentate e 
continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del 
consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.  
La C.M. n. 20 del 4 marzo 2011, concernente la “Validità dell’anno scolastico per la 
valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado - Artt. 2 e 14 DPR 
122/2009”, ha fornito alcune indicazioni finalizzate ad una corretta applicazione della 
normativa in questione.  
La circolare ha precisato che la base di riferimento per la determinazione del limite minimo di 
presenza è il monte ore di lezioni, che consiste – come previsto dal citato art.14, comma 7, del 
DPR 22 giugno 2009, n. 122 – nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota 
oraria annuale di ciascuna disciplina.  
Inoltre ha previsto, a titolo indicativo e nel rispetto dell’autonomia scolastica, le tipologie di 
assenze dovute a situazioni apprezzabili ai fini delle deroghe.  
Vedasi anche la nota prot. n. 1000 del 22 febbraio 2012 avente ad oggetto “ Eccezionali eventi 
atmosferici:- validità dell'anno scolastico- adeguamenti dei calendari scolastici regionali”. 
La citata C.M. n. 20/2011 ha previsto opportunamente per le scuole alcuni adempimenti, 
finalizzati ad agevolare la conoscenza tempestiva da parte delle famiglie della presenza 
scolastica degli studenti.  
A tal fine, all’inizio dell’anno scolastico le istituzioni scolastiche comunicano ad ogni studente e 
alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di 
presenza complessive da assicurare per la validità dell’anno. Le istituzioni scolastiche 
pubblicano, altresì, all’albo dell’istituto le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti.  
Le scuole devono fornire, secondo una periodicità definita autonomamente da ciascuna 
istituzione scolastica e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali 
ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza 



della quantità oraria di assenze accumulate. Il mancato conseguimento del limite minimo di 
frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale 
e la non ammissione all’esame di Stato. Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di 
procedere alla valutazione per l’ammissione all’esame di Stato si dà atto mediante redazione 
di apposito verbale da parte del consiglio di classe.  
Si precisa che i candidati non devono essere incorsi nella sanzione disciplinare della non 
ammissione all’esame di Stato, prevista dal DPR 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal 
DPR 21 novembre 2007, n. 235. 
Si rammenta la responsabilità dei dirigenti scolastici delle istituzioni statali e dei coordinatori 
delle attività didattiche delle istituzioni paritarie nell’attività di puntuale controllo delle assenze 
anche con riferimento agli studenti trasferitisi in corso d’anno da una istituzione scolastica ad 
un’altra previo nullaosta. 
[…] 
I.C. Alunni della penultima classe per abbreviazion e per merito  
Termine presentazione domande: 31 gennaio 2017  
Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del DPR 22 giugno 2009, n. 122, sono ammessi, a 
domanda, per abbreviazione per merito, direttamente agli esami di Stato del secondo ciclo gli 
alunni della penultima classe in possesso dei seguenti requisiti:  
a) avere riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in 
ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento;  
b) avere seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado;  
c) avere riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni 
antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti.  
Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica.  
L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi sperimentali quadriennali in 
considerazione della peculiarità dei corsi medesimi.  
Si precisa che i candidati non devono essere incorsi nella sanzione disciplinare della non 
ammissione all’esame di Stato, prevista dal DPR 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal 
DPR 21 novembre 2007, n. 235. 
 
[…] 
 
II.B. Pagamento della tassa per esami e del contributo  
(D.P.C.M. 18 maggio 1990 e Nota 25 febbraio 2015, n. 1647)  
Il versamento della tassa erariale per esami da parte dei candidati interni è richiesto dalle 
istituzioni scolastiche all’atto della domanda di partecipazione all’esame di Stato.  
Il pagamento della tassa erariale per esami deve essere effettuata dai candidati esterni al 
momento della presentazione della domanda di partecipazione all’esame di Stato.  
Per quanto riguarda il pagamento dell’eventuale contributo da parte dei candidati esterni, 
esso deve essere effettuato e documentato all’istituto di assegnazione dei candidati, 
successivamente alla definizione della loro sede d’esame da parte del competente Direttore 
generale o del Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale.  
Il versamento del contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente 
deliberata dal consiglio d’istituto di ogni singola istituzione scolastica, è dovuto 
esclusivamente qualora essi debbano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio. 
 
[…] 
 
Si rammenta, infine, che, ai sensi dell’art. 3 della O.M. n. 573 del 14 luglio 2016, la prima 
prova scritta dell’esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado si svolgerà il giorno 
21 giugno 2017 alle ore 8.30.  
Si allega un facsimile che i candidati esterni possono utilizzare ai fini della domanda di 
partecipazione agli esami di Stato.  
IL DIRETTORE GENERALE  
Carmela Palumbo 


