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Navacchio, 19/05/2022

Maria Tamburrini

Elisa Scarpellini

Ines Nigro

CIRCOLARE N. 139

Oggetto: decreto di nomina commissione esami di idoneità di Scuola Primaria a s.
2021/2022 e calendario svolgimento esami

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62, Norme in materia di valutazione e certificazione delle
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181,
lettera i, della L. 13 luglio 2015, n. 107

VISTO il D.M. n. 05 del 08-02.2021 “Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del
sistema nazionale di istruzione”

VISTE le richieste pervenuta di esame di idoneità per la classe quarta e per la classe
quinta

RAVVISATA la necessità di istituire una commissione per gli esami di idoneità della scuola
primaria

ACQUISITA la delibera del Collegio dei Docenti con la quale vengono designate le docenti
componenti la commissione per gli esami di idoneità nella scuola primaria

DECRETA

- l’indizione della sessione unica per esami di idoneità per la scuola primaria;

- la costituzione della commissione degli esami di idoneità per la scuola
primaria, composta dai docenti: Ines Nigro (presidente, delegata dalla DS),
Maria Tamburrini e Elisa Scarpellini.
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- gli esami di idoneità per la scuola primaria si svolgeranno nel giorno
23/06/2022   presso la  sede centrale di via Pastore, 32 con il seguente
cronoprogramma:

ore 7.30 riunione preliminare

ore 8.00 - 9.30 prova di italiano

ore 9.30 - 11.00 prova di matematica

ore 11.30 colloquio

ore 12.30 correzione delle prove e scrutinio

Il Dirigente Scolastico

Cristina Amato
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