
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 
Decreto Ministeriale n. 22 

 
IL MINISTRO 

 
VISTO il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con 
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;  
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa, e successive modificazioni; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, e 
successive modificazioni; 
VISTO il decreto legislativo  30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; 
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante “Delega al Governo per la definizione delle 
norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di 
istruzione e formazione professionale”, e successive modificazioni; 
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante “Definizione delle norme 
generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma 
dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”, e successive modificazioni; 
VISTO il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 
25 ottobre 2007, n. 176;  
VISTO l’articolo 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; 
VISTO il detto testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed, in 
particolare, il novellato comma 4 dell'articolo 185 per il quale l'esito positivo dell'esame 
conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi; conseguono 
il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi; 
CONSIDERATO che occorre, conseguentemente, modificare il modello di diploma di 
licenza  approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 20 aprile 1978; 
VISTA la legge 31 ottobre 1963, n. 1529, ed, in particolare, l’articolo 5 per il quale il 
Ministro per la pubblica istruzione stabilisce con suo decreto il modello di diploma;  
 

 
DECRETA 

 
Articolo unico 

 
E’ approvato l’allegato modello di diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di 

istruzione. 
 
Roma, 24 febbraio 2009 
                                                                                             IL MINISTRO 
                                                                                                   f.to  Mariastella Gelmini 

 
 
 
 



    
 

REPUBBLICA ITALIANA 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 
 
 

.............................................................................................................................. 
(denominazione e sede della scuola)     

 
Esame di Stato  

 
Anno scolastico …………… 

 

DIPLOMA  
di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione 

 

conferito 
 
 
a …………………………………………………………………………..…………………. 

(nome e cognome) 

 
     nat… a ………..……….…………..……………………….….………………………… 

(comune di nascita) 

 
     (……………….……………………………..…..)  il ………………………..…………. 
                        (provincia o stato estero di nascita)                                                                                   (data di nascita) 

 
     con votazione complessiva: …………………… / decimi 
                                                                                 (in lettere: sei - sette - otto - nove - dieci ) 

    
in data: ……………..…………………………………….…….. 
                                                     (in lettere: data di chiusura della sessione d’esame) 

 
 
                                                         Il Presidente della Commissione 
                                                                                       (firma per esteso) 

                                                                          
 
                                                               
                                                      
N. 000001 * 2009 
 



 


