ESAMI DI STATO >> PRECISAZIONI.
15 marzo: ritiro candidati interni per esame di Stato
Gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado che
intendono presentarsi come privatisti al prossimo esame di Stato, devono
ritirarsi dalla frequenza entro il 15 marzo 2006.
Tali studenti,in base a quanto disposto dalla circolare ministeriale n. 86 del 18
novembre 2005 (confermata nell’O.M. n.22 del 20 Febbraio 2006) assumono lo
status di candidati esterni e, per essere ammessi a sostenere l’esame di Stato,
dovranno presentare domanda entro il 20 marzo al dirigente della scuola
prescelta, secondo le indicazioni fornite dalla norma.
A parere di questa Presidenza FILINS, lo stesso diritto spetta agli alunni del
penultimo anno che si ritirano dalla frequenza entro il 15 marzo. Infatti, tali
studenti, una volta diventati alunni privatisti, possono inoltrare la domanda di
ammissione agli esami di Stato se posseggono uno dei requisiti previsti per i
candidati esterni (O.M. n.22 del 20 Febbraio 2006, art. 3/comma 1).
In questo caso, emerge, però, la contestazione relativa alla data di scadenza
per la presentazione della domanda d’esame:
- per gli alunni dell’ultimo anno, che si ritirano entro il 15 marzo, tale data
è, come già detto, il 20 marzo;
- per gli alunni del penultimo anno, che si ritirano entro il 15 marzo, la
data di scadenza per la presentazione della domanda d’esame resta
quella del 30 novembre, come per tutti gli altri candidati esterni.
In quest’ultima ipotesi, come conciliare la scadenza del 15 marzo per il ritiro
con quella del 30 novembre per la presentazione della domanda d’esame?
Le domande tardive, peraltro, devono essere presentate tramite la competente
Direzione Scolastica Regionale entro il 30 Gennaio.
Potrebbe ipotizzarsi una proroga per questi alunni fino al 20 marzo (come per
gli alunni dell’ultimo anno) o devono ritirarsi prima del 30 Gennaio?
Il quesito verrà presentato alla Direzione Generale Agli Ordinamenti del MIUR
per una rapida soluzione.
La Presidenza FILINS

Aggiornamento:
Mediante una pronta consultazione con la Direzione Generale Agli Ordinamenti
del MIUR è stata raggiunta la conclusione che anche per gli alunni delle classi
precedenti all’ultima, che si ritirino dalla frequenza entro il 15 marzo, la
scadenza per la presentazione della domanda per l’ammissione agli esami di
Stato è il 20 marzo, come per gli alunni delle classi quinte.
La Presidenza FILINS

