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Ai genitori degli alunni richiedenti 

Ai docenti interessati 
Inss. 

Vuolo Lorella, Arace Margherita,  
Anna Cipriano/Annamaria Verde 

 
OGGETTO: nomina e convocazione componenti commissione esame d’idoneità  scuola primaria.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

-Vista la richiesta da parte dei genitori, richiedenti l’istruzione parentale, di far 
sostenere ai propri figli l’esame di idoneità alla classe successiva; 
 -Vista la Delibera del Collegio dei Docenti del 28 maggio 2021  nella quale si acquisisce 
la disponibilità espressa dalle docenti in indirizzo e si propone il calendario d’esame;  
VISTO il D.Lgs. n. 297 del 1994 – art. 111 “Modalità di adempimento dell’obbligo 
scolastico”; 

VISTA la Circolare del Ministeriale del 29 dicembre 2011, n. 110; 

VISTA la Circolare Ministeriale del 21 dicembre 2015, n. 22; 

VISTO l’art. 23 del D.Lgs n. 62 del 2017; 

VISTO il protocollo di rieferimento interno all’I.C. 

NOMINA le SS.LL. 
quali componenti la Commissione Valutatrice degli esami di Idoneità nella Scuola 
Primaria, secondo il seguente prospetto:  
 

COMPONENTI 
COMMISSIONE 
UNITARIA 

ALUNNI DA 
VALUTARE  

CLASSE  PER CUI SI 
DOMANDA 
L’IDONEITA’ 

PLESSO DI 
APPARTENENZA 

Vuolo Lorella, Arace 
Margherita, Anna 
Cipriano/Annamaria 
Verde 

P. P. 2° A   TORELLA DEI L. 

D’A.M. 4° A  GUARDIA L. 

L’ins. Vuolo Lorella è delegata a presiedere e verbalizzare. 
 
 
 



CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ 
 

Gli esami sono fissati secondo il seguente calendario: 
Dove: le prove  si svolgeranno in presenza rispettivamente nella sala docenti e 
nell’auditorium lato Scuola Primaria di Sant’Angelo dei Lombardi.  

 
Martedì 22 GIUGNO 2021 Ore 15,00 – 15,30 / Riunione della Commissione, 
analisi dei programmi di apprendimento presentati dai genitori degli alunni e 
condivisione delle prove d’esame e dei criteri di valutazione.  
Ore 15,30 – 16,30 / prova scritta di Italiano ( accertamento delle competenze di 
letto-scrittura, comprensione e produzione scritta / accertamento delle 
competenze attinenti alle strutture grammaticali e morfo-sintattiche essenziali di 
base ).  
Ore 16,45 – 17,45 / prova scritta di inglese (competenze essenziali di letto-
scrittura, ascolto, comprensione e comunicazione in lingua inglese.).  
 
Mercoledì 23 GIUGNO 2021 Ore 9,00 – 9,30 / Riunione della Commissione, 
analisi dei programmi di apprendimento presentati dai genitori degli alunni e 
condivisione delle prove d’esame e dei criteri di valutazione.  
 
Ore 9,30 – 10,30 prova scritta di Matematica ( accertamento delle competenze di 
base attinenti ai numeri, alle quantità, ai calcoli, orali e scritti, alla soluzione di 
problemi che implichino anche semplici capacità logiche, di orientamento nello 
spazio geometrico, di essenziali capacità di ipotesi e relazioni ).  
 
Ore 11,00 - 11,30 / Colloquio orale interdisciplinare ( accertamento delle 
competenze trasversali connesse alle capacità di ascolto, comprensione, 
comunicazione, di sintesi ed essenziale argomentazione, di collegamento di dati e 
informazioni, di elementare giudizio personale ).  
Ore 11,35 – 12,00 Correzione prove ed elaborati / Procedure di valutazione 
e compilazione atti d’Ufficio / Riordino atti e consegna in Segreteria. 
Predisposizione del documento di valutazione (pagellino sostitutivo). 
I tempi operativi suddetti sono indicativi, poiché la durata delle prove deve essere 
funzionale ai ritmi dell'alunno candidato a cui vanno garantite idonee condizioni 
di serenità.  
Tutte le attività svolte vanno verbalizzate dalle componenti della 
Commissione.  
Si affida all’ass.te amm.va/o Valeria Salierno il compito di predisporre tutti gli atti 
amministrativi necessari, assumendo opportuni accordi con le componenti della 
Commissione, e di comunicare alla famiglia dell’alunno l’esito degli esami entro le 
ore 13,00 del 27 giugno 2020.  
La presente vale anche come come convocazione informale da indirizzarsi ai 
genitori degli alunni interessati. 

Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


