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Venezia, 17.12.09
Ai Dirigenti scolastici
delle scuole secondarie di I grado del
Veneto

Oggetto: Esami di Stato conclusivi del I ciclo d’istruzione – Nota Min. 12666 del 16.12.09 Candidati Centri istruzione per adulti – prova nazionale
Si porta all’attenzione delle SS.LL. la nota min. prot. n. 12666 del 16.12.09, inerente
l’oggetto.
In essa si precisa che, anche per quest’anno, considerato che è ancora in itinere il riassetto
organizzativo-didattico dei Centri d’istruzione per adulti, per tali candidati si soprassiede alla
somministrazione della prova nazionale.
Pertanto, le date in cui tenere le relative sessioni speciali, saranno definite dai singoli
Centri.
Distinti saluti
Il Direttore Generale
Carmela Palumbo

All:
Trascrizione nota Miur 12666 del 16 dicembre 2009
pubblicata in intranet
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(Trascrizione nota Miur 12666 del 16 dicembre 2009)
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
e per l’Autonomia Scolastica – Ufficio III
MIURAOODGOS prot. n. 12666 /
Roma, 16 dicembre 2009
Oggetto: a.s. 2009/2010 - esame di Stato conclusivo primo ciclo istruzione – sessioni speciali candidati dei Centri di istruzione per gli adulti - prova nazionale.

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 gli anni scolastici 2007/08 e
2008/2009, agli studenti dei Centri di istruzione per gli adulti (cfr.: C.M. n. 32 del 14 marzo 2008
e C.M. n. 54 del 26 maggio 2008; nota n. 13002 del 16 dicembre 2008).
Per l’anno scolastico corrente l’O.M. relativa al calendario scolastico (n. 74 del 5 agosto 2009)
stabilisce che (art. 2) le sessioni speciali di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
possono essere effettuate, per gli studenti in argomento, unicamente nei mesi di dicembre 2009 e
febbraio 2010, in date da definirsi dal Ministero.
Ciò premesso, in considerazione del fatto che è ancora in atto la ridefinizione dell’assetto
organizzativo - didattico di tali Centri (regolamento di cui all’art. 64, comma 4, lett. f, decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), si soprassiede, per le
dette sessioni speciali relative al corrente anno scolastico, alla somministrazione, agli studenti
iscritti e frequentanti i Centri di cui trattasi, della prova scritta a carattere nazionale.
Conseguentemente, l’individuazione delle date nelle quali tenere tali sessioni è rimessa alle
determinazioni organizzative dei singoli Centri.

IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto
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