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Ai Dirigenti Scolastici dei CPIA  

 

                                                     Ai Direttori Generali  

                                   degli Uffici Scolastici Regionali  

 

                            Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  

 

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione 

Autonoma Valle d’Aosta  

 

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per 

la Provincia Autonoma di Trento  

 

Al Sovrintendente Scolastico  

per la Scuola in lingua italiana di Bolzano  

 

All’Intendente Scolastico  

per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano  

 

All’Intendente Scolastico per la Scuola  

delle località ladine di Bolzano 

 

 

 

Oggetto: Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello,   

                primo periodo didattico – chiarimenti per l’anno scolastico a.s. 2022/23 

 

 

 

Giungono quesiti in merito allo svolgimento della sessione straordinaria e alle modalità di 

svolgimento dell’esame di Stato per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo 

nei percorsi di istruzione degli adulti erogati dai Centri Provinciali di Istruzione per gli Adulti.  
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Appare opportuno chiarire che nel corrente anno scolastico l’esame di Stato conclusivo dei 

percorsi di primo livello – primo periodo didattico, di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), del 

DPR 263/2012, si effettua in modalità ordinaria, ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 4, del DPR 263/12 e 

delle disposizioni impartite con la circolare n. 9 del 3 novembre 2017, alla quale si rinvia anche per 

l’esame di Stato in oggetto presso gli Istituti di prevenzione e pena. 

 

Si precisa, altresì, che tali disposizioni si applicano anche per lo svolgimento della sessione 

straordinaria dell’esame di Stato in argomento, da sostenere entro il mese di marzo 2023, destinato 

ai candidati per i quali il Patto formativo individuale di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica n. 263 del 2012, prevede un percorso di studio personalizzato che si conclude entro il 

mese di febbraio 2023 e ai candidati che hanno ottenuto nel precedente anno scolastico 2021-22 un 

voto inferiore a sei decimi, per i quali il Consiglio di classe ha comunicato alla commissione di cui 

all’articolo 5, comma 2, del DPR 263/2012, le carenze individuate ai fini della revisione del Patto 

formativo individuale e della relativa formalizzazione del percorso di studio personalizzato, da 

frequentare nell’anno scolastico corrente. 

Infine, si ricorda che, ai sensi dell’O.M. n. 166 del 24 giugno 2022, le istituzioni scolastiche 

provvedono a comunicare l’attivazione della sessione straordinaria sopra richiamata all’Ufficio 

scolastico regionale competente entro il 31 marzo 2023. 

 

Cordiali saluti 

 
 

  IL DIRETTORE GENERALE  

 Fabrizio Manca 
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