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Decreto n. 805  

Circ. n. 270 del 18.05.2022 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI INTERESSATI 

AI DOCENTI 

ALBO ON LINE 

SITO WEB 

Oggetto: Decreto di nomina commissione esami di idoneità a.s. 2021-2022 e    calendario esami -        
                 Scuola Secondaria I°. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 – Testo Unico in materia di istruzione;  

VISTO il D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62 recante Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo 

ed esami di Stato; 

VISTA l’O.M. n. 172 del 4 dicembre 2020, concernente la Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola 

Primaria; 

VISTA il D.M. n. 5 del 08.02.2021 contenente le Disposizioni per gli esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di 

istruzione; 

VISTA l’istanza pervenuta presso questa istituzione scolastica da parte dei genitori o coloro che esercitano la  

             responsabilità genitoriale; 

CONSIDERATO il progetto didattico-educativo seguito nel corso dell’anno; 

RAVVISATA la necessità di istituire una commissione per gli esami di idoneità della scuola secondaria I°; 

TENUTO CONTO della delibera del Collegio dei Docenti n. 62 del 17/05/2022 con la quale vengono designati  

                                    i Docenti    componenti la commissione per gli esami di idoneità; 

 

DECRETA 
E’ indetta nell’Istituto Comprensivo VINCI la SESSIONE UNICA per gli esami di    idoneità per la Scuola Secondaria di I°. 

Vista la richiesta pervenuta, è costituita la commissione degli esami di idoneità per la scuola Secondaria di I°, composta dai 

Docenti corrispondenti al Consiglio della classe III E (il Coordinatore del consiglio di classe svolge funzioni di Presidente). 

Le prove di esame di idoneità per la scuola Secondaria I° si svolgeranno con il seguente calendario: 

a. Riunione preliminare: 11 giugno 2022 presso* la Scuola dell’Infanzia Stacciaburatta (Via Val di Sole, Vinci)     
                                                                          dalle ore 08:30 alle ore 09:00 con il seguente ordine del giorno: 

- analisi progetto didattico-educativo presentato; 
- elaborazione prove di esame; 
- ratifica criteri di valutazione. 

b. Svolgimento delle prove di esame: 11 giugno 2022 dalle ore 09:00 alle 12:30, secondo il seguente          
                                                                 cronoprogramma di massima:  

1. 09:00 prova scritta di italiano; 
2. 10:30 prova scritta di matematica; 
3. 11:30 prova scritta di inglese; 
4. 12:00 colloquio pluridisciplinare.  

*salva diversa indicazione legata alla disponibilità dei locali scolastici. 

A seguire, la commissione si riunirà per la correzione delle prove e relativo scrutinio. 

Si allega D. M. n. 5 del 08.02.2021. 

                                                          
La Dirigente Scolastica       

Prof.ssa Tamara Blasi 
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