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Ministero dell’Istruzione e del Merito 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale  
Ufficio 4° 

Ai Dirigenti Scolastici dei CPIA della Sardegna  

LORO SEDI  

Al sito web dell’USR per la Sardegna 

E, p.c ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali di 

Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari 

Oggetto: Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, 

primo periodo didattico. Chiarimenti per l’anno scolastico a.s. 2022/23 e richiesta attivazione 

della sessione straordinaria entro il 31 marzo 2023. 

In riferimento all’oggetto e alla nota DGOSV prot. n. 3307 del 31/01/2023 si precisa che l’Esame di 

Stato conclusivo dei percorsi di primo livello - primo periodo didattico - di cui all’articolo 4, 

comma 2, lettera a), del DPR 263/2012, si effettua in modalità ordinaria, ai sensi dell’art. 6, commi 

3 e 4, del DPR 263/12 e delle disposizioni impartite con la Circolare n. 9 del 3 novembre 2017, alla 

quale si rinvia anche per l’esame di Stato in oggetto presso gli Istituti di prevenzione e pena. 

Si precisa, altresì, che tali disposizioni si applicano anche per lo svolgimento della sessione 

straordinaria dell’esame di Stato in argomento, da sostenere entro il mese di marzo 2023, 

destinato ai candidati per i quali il Patto Formativo Individuale (PFI) - di cui al Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 263 del 2012 - prevede un percorso di studio personalizzato che si 

conclude entro il mese di febbraio 2023 oltre che ai candidati che hanno ottenuto nel precedente 

anno scolastico 2021-22 un voto inferiore a sei decimi, per i quali il Consiglio di classe ha 

comunicato alla Commissione - di cui all’articolo 5, comma 2, del DPR 263/2012 - le carenze 

individuate ai fini della revisione del Patto Formativo Individuale e della relativa formalizzazione 

del percorso di studio personalizzato, da frequentare nell’anno scolastico corrente. 

Infine, si ricorda che, ai sensi dell’O.M. n. 166 del 24 giugno 2022, le istituzioni scolastiche in 

indirizzo provvedono a comunicare l’attivazione della sessione straordinaria sopra richiamata 

all’indirizzo email: direzione-sardegna@istruzione.it entro il giorno 25 marzo 2023. 

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/7414092/m_pi.AOODGOSV.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0003307.31-01-2023.pdf/2f81ecca-40d4-8cde-1d4c-59ac1f6787a0?version=1.0&t=1675258554296
https://www.miur.gov.it/-/circolare-n-9-del-3-novembre-2017-esame-di-stato-conclusivo-dei-percorsi-di-istruzione-degli-adulti-di-primo-livello-primo-periodo-didattico-istruzion
https://www.usrlazio.it/_file/documenti/cpia/DPR_263-2012.pdf
https://www.usrlazio.it/_file/documenti/cpia/DPR_263-2012.pdf
https://www.miur.gov.it/-/ordinanza-n-166-del-24-giugno-2022#:~:text=166%20del%2024%20giugno%202022,-Nota%20Prot.&text=L'ordinanza%20reca%20il%20calendario,istruzione%20e%20delle%20festivit%C3%A0%20nazionali.
mailto:direzione-sardegna@istruzione.it


Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna  

E-mail: mariaelisabetta.cogotti.ca@istruzione.it - Tel. 070/65004266 

 

 

 

 

 

Il Direttore Generale  

Francesco Feliziani  
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