
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XI – Brescia

Prot. MIUR AOO USPBS R.U. 2330 del  07 febbraio  2012

                         Ai Dirigenti scolastici 
                                  delle scuole secondarie di 2° grado
                                  Ai Dirigenti dei Centri Territoriali Permanenti 
                                  Ai Dirigenti dei Centri Territoriali Intercultura 
                                  Ai Direttori dei Centri Formazione Professionale
                                                                                    LORO SEDI

Oggetto: Esami di licenza scuola secondaria di 1° grado per gli alunni con 
cittadinanza non italiana: precisazioni a seguito circolare MIUR n. 465 del 27 
gennaio 2012.

In data 4 gennaio 2012 lo scrivente Ufficio con nota prot. n. 81 ha fornito indicazioni in merito 
allo svolgimento degli esami di licenza della scuola secondaria di 1° grado previsti per gli  
alunni con cittadinanza non italiana. Si erano pertanto indette, alla luce delle indicazioni  
esistenti, due sessioni d’esami: una sessione speciale, dal 27 febbraio al 2 marzo p.v. ed una 
sessione ordinaria da svolgersi a giugno 2012.

Il 27 gennaio u.s. con circolare prot. n. 465 il MIUR “Direzione generale per gli ordinamenti  
scolastici e l’autonomia scolastica” ha precisato che gli studenti con cittadinanza non italiana 
frequentanti la scuola secondaria di 2° grado sono stati già inseriti nei percorsi scolastici 
superiori, pertanto si deve ritenere che “i competenti collegi dei docenti (o consigli di classe in  
caso di applicazione dell’art. 192, comma 3, del d. lgs. 297/1994) abbiano già valutato, all’atto  
dell’iscrizione alle classi degli istituti di istruzione secondaria, i corsi di studio seguiti nei Paesi  
di provenienza e i titoli di studio eventualmente posseduti, senza nulla eccepire circa il  
mancato possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione previsto dal  
nostro ordinamento scolastico.
Inoltre gli interessati, a seguito dell’iscrizione, hanno legittimamente frequentato i percorsi di  
istruzione secondaria, ottenendo l’ammissione alle classi successive e infine alle classi quinte,  
confidando a ragione nella regolarità delle proprie posizioni scolastiche e nella possibilità di  
sostenere gli esami conclusivi a seguito di ammissione deliberata in sede di scrutinio finale.
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Pertanto, il complesso delle disposizioni richiamate attribuisce alle singole istituzioni  
scolastiche e ai loro organi collegiali il compito e la responsabilità di definire, in fase  
d’iscrizione, l’ingresso degli studenti con cittadinanza non italiana, privi del diploma di licenza  
di scuola secondaria di primo grado, ai percorsi del secondo ciclo d’istruzione”.

La predetta circolare MIUR dunque non prevede di subordinare l’ammissione come candidati  
interni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo al superamento dell’esame conclusivo del 
primo ciclo. 

È di conseguenza delegata alle singole scuole superiori autonome la valutazione dei titoli e 
delle competenze possedute dai minori, al momento dell’iscrizione, che ricomprende dunque 
implicitamente, ma con ogni successivo effetto, anche il riconoscimento delle competenze che 
vengono normalmente accertate con l’esame finale del primo ciclo.

Pare superfluo evidenziare l’investimento ulteriore di grande responsabilità per le scuole, che 
porta a suggerire l’adozione di prassi consolidate di serietà ed oculatezza nella verifica dei 
requisiti necessari ed a ricordare l’importanza della validità del titolo di studio riconosciuto e 
posseduto anche ai fini di una piena integrazione culturale e sociale.

Fermo quanto sopra, si lascia aperta la possibilità ai singoli studenti di scegliere 
autonomamente e responsabilmente di sostenere l’esame finale della scuola secondaria di 1° 
grado nella sessione speciale già indetta (27 febbraio/ 2 marzo 2012), qualora ritenessero di 
certificare anche in tal modo il primo segmento del loro percorso scolastico.
Per le modalità organizzative si rimanda alle indicazioni fornite nella circolare n. 81 citata in 
premessa.  
Particolare attenzione dovrà essere riservata ai candidati frequentanti i CFP, poiché il possesso 
della licenza della scuola secondaria di 1° grado è un prerequisito richiesto nei percorsi  
regionali.

                                                                   Il dirigente
                                                               Maria Rosa Raimondi

Allegato: C.M. prot. 465 del 27 gennaio 2012

Per informazioni:
Patrizia Capoferri, referente intercultura e istruzione adulti
tel. 0302012223
patrizia.capoferri@istruzione.it
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