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All’On.le Ministro - SEDE 
 
 

Adunanza del 22 luglio 2009 
 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA  PUBBLICA ISTRUZIONE 
 
 
Oggetto: Parere sullo schema di Ordinanza Ministeriale concernente il calendario per l’anno 
scolastico 2009/2010. 
 

Vista la nota n. 6427 del 18.06.2009 (Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per 
l’Autonomia Scolastica – Ufficio VI) con la quale è stato richiesto il parere del CNPI in 
merito all’argomento in oggetto citato; 

Visti gli artt. 24 e 25 del D.L.vo n. 297 del 16.04.1994; 

Vista  la bozza di parere predisposta dalla Commissione appositamente costituita per l’esame 
istruttorio ed incaricata di riferire al Consiglio in ordine all’argomento in oggetto specificato; 

 
   

Dopo ampio ed approfondito dibattito 

E S P R I M E 

il proprio parere nei seguenti termini: 

 

Il CNPI, sentito il Direttore Generale degli Ordinamenti scolastici, dr. Mario G. Dutto, e 
dopo ampia e articolata discussione, esprime all’unanimità parere favorevole: 

• all’art. 1 circa la data prevista del 17 giugno 2010 con inizio alle ore 8,30 per la 
prova scritta a carattere nazionale nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo di istruzione relativo all’anno scolastico 2009/2010 nonché alle date del 
28 giugno 2010 e 3 settembre 2010 con inizio alle ore 8,30 per la prima e seconda 
sessione suppletiva; 
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• all’art. 2 circa le sessioni speciali di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione per gli studenti iscritti e frequentanti i Centri Territoriali Permanenti, le 
quali potranno essere effettuate unicamente nei mesi di dicembre 2009 e febbraio 
2010, in date da definirsi da parte del Ministero. Le istituzioni scolastiche 
interessate dovranno informarne i Direttori generali degli Uffici scolastici regionali, 
i quali avranno cura di chiedere al Ministero il testo della prova scritta a carattere 
nazionale; 

• all’art. 4 circa le sessioni speciali di esami di qualifica professionale e di licenza di 
maestro d’arte, che potranno essere effettuate anche nel corso dell’anno scolastico 
così come previsto dallo schema di O.M.; 

• all’art. 5 circa il calendario delle festività relative all’anno scolastico 2009/2010 così 
come prospettato nello schema di O.M.. 

 

Per quanto riguarda in particolare l’art. 3 relativo all’esame di Stato conclusivo dei 
corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, il CNPI precisa che la data 
prevista del 16 giugno 2010 per la prima prova scritta va modificata per i seguenti 
motivi: 

• è a ridosso alla data di chiusura dell’anno scolastico prevista dalla maggior 
parte delle regioni italiane (12 giugno 2010). Detta data è vincolata dalla 
necessità di adempiere al disposto normativo relativo alla durata dell’anno 
scolastico che non può essere inferiore a 200 giorni di attività didattica 
(equiparati a 33 settimane); 

• il tempo intercorrente tra la chiusura dell’anno scolastico e l’inizio delle attività 
delle commissioni degli esami di Stato dei corsi di studio di istruzione 
secondaria di secondo grado (almeno un giorno prima della data prevista per la 
prima prova scritta) non consentirebbe un regolare svolgimento degli scrutini 
finali: infatti vi sarebbe un solo giorno utile (14 giugno 2010), in quanto il 12 
giugno 2010 (ultimo giorno di scuola) cade di sabato e le commissioni di esami 
di Stato devono necessariamente riunirsi non oltre il 15 giugno 2010. 

Premesso quanto sopra, il CNPI propone lo slittamento in avanti del calendario relativo 
allo svolgimento della prima prova scritta degli esami di Stato dei corsi di studio di 
istruzione secondaria di secondo grado dal 16 giugno 2010 alle ore 8,30 al 22 giugno 2010 
alle ore 8,30.  

 

In prospettiva, il CNPI auspica che il Sig. Ministro faccia conoscere con un congruo 
anticipo la data della prova scritta, a carattere nazionale,  dell’esame di Stato di istruzione 
secondaria di secondo grado, per consentire successivamente  alle Regioni di definire 
coerentemente il proprio calendario scolastico. 
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Maria Rosario Cocca            Mario Guglietti 


