
Ministero della Pubblica Istruzione 

Dipartimento per l’Istruzione 
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici – Uff. VII 

 

Ai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali 
Ai Sovrintendenti scolastici per le province di Bolzano e Trento  

Ai Dirigenti scolastici degli istituti di istruzione secondaria superiore statali, paritari, legalmente riconosciuti e pareggiati 
e p.c. al Capo del dipartimento per l’istruzione 

Al Ministero degli Affari Esteri 
All’Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano 

All’Intendente scolastico per la scuola delle località ladine di Bolzano 
All’Assessore all’istruzione e cultura della Regione autonoma della Valle d’Aosta 

Al Sovrintendente agli studi della Regione autonoma della Valle d’Aosta 
All’Assessore ai beni culturali e pubblica istruzione della Regione Sicilia 

Ai Presidenti delle giunte provinciali autonome di Bolzano e Trento 

 

 

Circolare Ministeriale n. 66 del 23 ottobre 2006 
prot. n. 9836 

 

Oggetto: candidati agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria 
superiore. Anno scolastico 2006/07. Termini di presentazione delle domande.  

 

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 3, comma 11, del Regolamento emanato con d.P.R. 
23.7.1998, n. 323, il 30 novembre 2006 scadrà il termine di presentazione, da parte dei 
candidati esterni, della domanda di ammissione agli esami di Stato conclusivi dei corsi di 
istruzione secondaria superiore. 

Eventuali domande tardive saranno prese in considerazione dai Direttori Generali degli 
Uffici Scolastici Regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi, sempre che 
pervengano entro la data del 31 gennaio 2007.  

Limitatamente a coloro che, cessando dalla frequenza dell’ultimo anno di corso dopo il 31 
gennaio 2007 e prima del 15 marzo 2007, intendano partecipare all’esame di Stato in 
qualità di candidati esterni, il termine della presentazione della domanda è differito al 20 
marzo 2007. 

Relativamente alla posizione degli alunni interni, si confermano le disposizioni contenute 
nella C.M. n. 79 del 29.10.2004. I candidati frequentanti la penultima classe, che 
prevedano di riportare, in sede di scrutinio finale, la votazione di 8/10 in ciascuna 
disciplina, devono presentare al proprio istituto la domanda di ammissione agli esami di 
Stato per abbreviazione per merito entro il 31 gennaio 2007; si fa, tuttavia, riserva di 
eventuali, ulteriori indicazioni in relazione a possibili modificazioni legislative. 

Si ringrazia per la collaborazione.  
 

Il Direttore Generale: Silvio Criscuoli  

 

 
 

 


