
 

 

 

 

 

Circ. n. 183/Ist. 
Ai genitori degli alunni in istruzione parentale  

Ai Docenti di Scuola Primaria  

Caime, Crimaudo, Barbera e Pugliese 

Al DSGA 

All’ALBO - Sito web  

 

Oggetto: Nomina commissione esami di idoneità alla Scuola Primaria a.s. 2021/2022 e disposi-

zioni organizzative esami 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 64 del 14.03.2022 art. 2 “Esami di idoneità nel primo ciclo 

d’istruzione. requisiti di ammissione” comma 6 “gli alunni in istruzione parentale sostengono annual-

mente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva presso una istituzione scolastica stata-

le o paritaria ai fini della verifica dell’assolvimento dell'obbligo di istruzione”;  

VISTA la richiesta dei genitori entro il 30/04/2022 di effettuazione del succitato esame di idoneità 

presso l’I.C. “G. Grassa”; 

VISTA l’adesione dell’I.C. al progetto di scuola parentale in natura “Piccoli Semi”;  

RAVVISATA quindi la necessità di istituire una commissione di scuola primaria per gli esami di idonei-

tà ai fini dell’ammissione alla classe successiva della scuola primaria;  

ACQUISITA la disponibilità dei docenti di scuola primaria quali componenti della commissione per gli 

esami di idoneità scuola primaria con delibera n°2 del Collegio dei docenti del 14/03/2022;  

 

 

DECRETA  

 

1. è costituita la commissione degli esami di idoneità per la scuola primaria, composta dai docen-

ti: M. Caime, R.M. Crimaudo, F. Barbera, M. Pugliese; 

2. è indetta nell'I.C. plesso “Via Gualtiero” la sessione unica per gli esami di idoneità ai fini 

dell’ammissione alla classe successiva della scuola primaria il 14 giugno 2022 con il seguente 

cronoprogramma: 

 

 

Ore 8:15 – 8:45 Riunione preliminare presieduta dal D.S. 

ISTITUTO COMPRENSIVO G. GRASSA
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Ore 9:00 Prova area linguistica 

Ore 10:00 Prova area matematica 

Ore 11:00 Colloquio orale 

Ore 12:30 Correzione delle prove e relativo scrutinio 

 

 

L’esito degli esami di idoneità sarà  pubblicato all’albo della scuola con la sola indicazione: idoneo – 

non idoneo alla classe.  

Al candidato che supera l’esame di idoneità viene rilasciato un certificato recante indicazione dell’esito 

dell’esame sostenuto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa MariellaMisuraca 
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 

 


