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Atzara, 25/01/2021
AGLI INTERESSATI
AL DSGA
AGLI ATTI
AL SITO WEB
OGGETTO: AVVISO CANDIDATI PRIVATISTI – ESAME CONCLUSIVO DEL I
CICLO
Si comunica che, come stabilito dal D.M. 741/2017, il termine di scadenza per presentar e la
domanda di ammissione a sostenere l’Es ame di Stato conclusivo del I ciclo, in qualità di
candidati privatisti, è f issata per il 20 marzo 2021.
Si sottolinea che, per sostenere l’esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione, i
candidati privatisti dovranno sostener e le prove INVALSI (Italiano – Matematica – Ingles e)
presso la stessa istituzione Scolastica s ede d’esame. (D.M. 741/2017 art 3 comma 5).
MODALITA’ D ’ISCRIZIONE
I candidati privatisti dovranno pr esentare domanda di iscr izione all’esame di stato (nel cas o
di minori sarà per loro formulata dai genitori/eser centi la responsabilità genitor iale) al
Dirigente Scolastico della scuola statale o paritar ia pres celta. Tale r ichiesta deve esser e
corredata da:
Dati anagraf ici dell’alunna/o;
Elementi essenziali del curricolo s colastico;
Dichiarazione di non frequentare una scuola statale o paritar ia nell’anno
scolastico in corso o di essersi ritirati entro il 15 marzo 2021
Per i candidati privatisti con disabilità o con DSA che vogliono avvalersi degli strumenti
compens ativi e/o delle misure dispens ative previsti dalla normativa vigente, deve essere
fornita – unitamente alla domanda – copia delle certificazioni rilasciate (rispettivamente ai
sensi della legge 104/92 e della legge 170/2010) nonché il PEI o il PDP, predisposto in
relazione alle pr edette certif icazioni.
Si riporta di seguito l’art. 3 del D.M. 741/2017
“1. Sono ammessi a sostenere l' esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in

qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno
scolastico in cui sostengono l'es ame, il tr edicesimo anno di età e che abbiano conseguito
l'ammissione al la prima classe della scuola secondaria di primo gr ado. Sono inoltr e ammessi
i candidati che abbiano conseguito tale ammis sione alla scuola secondaria di primo gr ado da
almeno un triennio. .
I genitor i o gli eser centi la r esponsabilità genitoriale dei candidati privatisti, per i quali
intendono chieder e l'is crizione all'esame di Stato, presentano domanda al D irigente della
scuola statale o paritaria pr escelta, fornendo i necessar i dati anagr af ici dell'alunna o
dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curricolo s colastico e la dichiar azione di non
frequenza di s cuola statale o paritar ia nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entr o
il 15mar zo.
2.
Per acceder e all'esa me di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione i
candidati privatisti devono presentare domanda ad una scuola statale o paritaria entro il 20
marzo dell'anno scolastico di riferimento.
3.
Ai candidati privatisti che abbiano fr equentato scuole non stata li non paritarie è
fatto divieto di sostenere l'es ame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione pr esso
scuole paritarie che dipendono dallo stess o gestore o da altro avente comunanza di
interessi.
4.
Per essere ammessi a sostener e l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano
alle prove INVALSI di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, presso
l'istituzione scolastica statale o paritaria ove s osterranno l'esame di Stato medesimo.”
Si allega alla pres ente il D.M. 741/20 17 (Allegato 1)
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Daniela Sau

