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862/20 Esame di Stato 2020-21, entro il 30 novembre le istanze per i candidati privatisti. 
NOTA E MODELLO DI DOMANDA [PDF] 
 
L’Ufficio Scolastico per il Lazio, con la nota n.32608, del 30 ottobre scorso, ricorda che il 30 
novembre scade il termine per la presentazione delle istanze per i candidati privatisti per l’esame di 
Stato 2020-2021. L’ufficio scolastico, a corredo della nota, allega anche il modello di domanda. 
NOTA [PDF] 
MODULO [PDF] 
Ogni anno è emanata la Circolare ministeriale che dispone in merito alla presentazione delle 
candidature agli Esami di Stato, da parte dei candidati interni ed esterni all’istituto. In linea 
generale, per la presentazione delle domande da parte dei candidati esterni sono individuate le 
seguenti scadenze: 
– 30 novembre: termine di presentazione della domanda da parte dei candidati esterni ai Direttori 
Generali della Regione di residenza. I candidati esterni indicano nell’istanza di partecipazione 
(anche nel caso in cui trattasi di indirizzi linguistici), corredata dalla documentazione necessaria, in 
ordine preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l’esame. I 
candidati esterni devono dichiarare nella domanda di ammissione la lingua e/o lingue straniere, 
eventualmente, presentate. 
– 31 gennaio: termine ultimo di presentazione ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali 
di eventuali domande tardive, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi. L’esame di tali 
istanze è rimesso alla valutazione esclusiva dei competenti Direttori Generali; 
– 20 marzo: termine di presentazione della domanda al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale della Regione di residenza da parte degli alunni che cessino la frequenza delle lezioni 
dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo dell’anno scolastico in corso e intendano partecipare agli 
esami di Stato in qualità di candidati esterni. 
Chi sono i candidati esterni, privatisti 
Sono tutti coloro che non hanno avuto la possibilità di completare gli studi per cause personali, chi 
non ha seguito le lezioni; chi ha scelto l’istruzione parentale, chi ha frequentato scuole non paritarie, 
private. 
Per svolgere gli esami di Maturità da esterni non è essenziale, né obbligatorio, iscriversi a una 
scuola privata. Si può anche studiare autonomamente o seguire ripetizioni private. 
Requisiti di accesso agli esami del secondo ciclo per i candidati esterni 
I requisiti di accesso sono regolamentati dall’articolo 14 del D.lgs. 62/2017: 
Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni, alle condizioni previste 
dal presente articolo, coloro che soddisfano almeno uno di questi requisiti: 
• compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino 
di aver adempiuto all’obbligo di istruzione; 
• siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno 
pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età; 
• siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di 
secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di 
diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 
226; 
• abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo. 
https://www.orizzontescuola.it/esame-di-stato-2020-21-entro-il-30-novembre-le-istanze-per-i-
candidati-privatisti-nota-e-modello-di-domanda-pdf/ 
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