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Ai docenti della scuola secondaria di primo grado 

Circ.n.406 del 11-06-2022 

AI DOCENTI della 

scuola Secondaria  

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

OGGETTO: PRECISAZIONI ESAMI DI STATO :ESAMI DEI PRIVATISTI E  DOCENTI 

PRESENTI  DURANTE LE PROVE SCRITTE DELL’ESAME DI STATO a. s. 2021/2022 

 

Partecipano all’esame in qualità di candidati privatisti, se ricorrono i requisiti, anche 
i ragazzi in istruzione parentale (art. 10, comma 5, del D. lgs. 62/2017; art. 3 del D.M. 
741/2017). Nell’istanza vanno forniti gli “elementi essenziali del curricolo scolastico” 
dell’alunno 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. La mancata partecipazione 
agli esami finali (come la mancata presenza agli esami annuali di idoneità) si 
configura come elusione dell’obbligo di istruzione. 
Per i candidati privatisti il voto finale: 
 
viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio; 
per frazioni pari o superiori a 0,5 è arrotondato all’unità superiore. 
calcola la media tra i voti delle due prove scritte e del colloquio, senza applicare 
arrotondamenti all’unità superiore o inferiore; 
procede poi a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di 
ammissione e la media dei voti delle prove d’esame; 
il voto finale così calcolato viene arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o 
superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria. 
I voti assegnati vengono proposti alla Commissione in seduta plenaria, che delibera il 
voto finale in decimi. 
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DOCENTI CHE SARANNO PRESENTI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

SCRITTE DELL’ ESAME DI STATO: 

15 GIUGNO 
 
3 A  
TRINETTI  
GIANFERRO 
BISCOTTI (SOSTITUTO) 
 
3B 
FIANCO 
FRABOTTA 
GIORDANO 
FAENZA  
SANNA (SOSTITUTO) 
 
3C 
CORSI 
REALI 
MENCHELLA 
CRISTOFORI (SOSTITUTO) 
 
 
16 GIUGNO 
 
3 A 
TRINETTI 
BISCOTTI 
GIANFERRO (SOSTITUTO) 
 
3B 
ALESSANDRI 
RANDAZZO 
GIORDANO 
FAENZA 
REALI (SOSTITUTO) 
 
3C  
ALOJ 



CRISTOFORI 
CORSI 
FIANCO (SOSTITUTO) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 

 

 


