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Oggetto: A.S. 2008/2009 - esame di Stato conclusivo primo ciclo istruzione - prova
nazionale - candidati dei Centri di istruzione per gli adulti
Come è noto, la prova scritta a carattere nazionale di cui all’art. 11, comma 4 ter, del
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, non ha trovato applicazione, per l’anno
scolastico 2007/08, agli studenti frequentanti i Centri Territoriali Permanenti “in
considerazione della particolare ridefinizione in atto del sistema di istruzione degli
adulti” (cfr. C.M. n. 32 del 14 marzo 2008 e C.M. n. 54 del 26 maggio 2008).
Per l’anno scolastico corrente l’O.M. relativa al calendario scolastico (n. 67 del 28
luglio 2008) stabilisce che (art. 4) “Le sessioni speciali di esami di istruzione
secondaria di 1° grado possono essere effettuate soltanto nel mese di dicembre e
febbraio, in date da definirsi dal Ministero. Le istituzioni scolastiche interessate
dovranno informarne i Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali che
avranno cura di chiedere al Ministero i plichi relativi alla prova scritta a carattere
nazionale”.
Ciò premesso, in considerazione del fatto che è ancora in atto la ridefinizione
dell’assetto organizzativo - didattico di tali Centri (Centri di istruzione per gli adulti art. 64, comma 4, lett. f, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge
6 agosto 2008, n. 133), si soprassiede, anche per l’anno scolastico 2008/2009
(sessioni: speciali, ordinaria e suppletive), alla somministrazione, agli studenti iscritti
e frequentanti i Centri di cui trattasi, della prova scritta a carattere nazionale in
argomento.
Conseguentemente, l’individuazione delle date nelle quali tenere, nel corso del
corrente anno scolastico, le sessioni di esami è rimessa alle determinazioni
organizzative dei singoli Centri.
Gli Uffici scolastici provinciali avranno cura, al termine della sessione ordinaria
d’esame relativa al corrente anno scolastico, di far conoscere (a mezzo fax:
06/58492397) alla scrivente Direzione generale se presso ciascun Centro:
- si siano o meno tenute sessioni speciali. In caso positivo verranno indicati: il
numero delle sessioni; le date di inizio di ciascuna di queste; il numero di candidati e
di diplomati per ciascuna sessione;

- si sia o meno tenuta la sessione ordinaria. In caso positivo verranno indicati: la data
di inizio; il numero di candidati e di diplomati.
Si precisa che l’esonero dalla prova nazionale riguarda, come detto, unicamente gli
studenti iscritti e frequentanti i Centri di cui trattasi e non anche i candidati adulti
(interni ed esterni) dei corsi ordinari.
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