
 

 

 Ai genitori interessati 

Ai docenti interessati 

Al DSGA 

Atti 

 
Oggetto: Esami di Idoneità – CALENDARIO 
 
Vista la C.M. Prot. 0000005 del 8 febbraio 20221; 
Visto il verbale n° 9 del 19/05/2021, delibera n. 3del Collegio dei Docenti, relativamente alla designazione dei docenti 
nella commissione in oggetto; 
Vista la nota Ministeriale 1865 del 10/10/17 
Visto il dlgs.n. 62/2017 artt.10 e 23 
Vista la Nota ministeriale n.22994 del 13 novembre 2019 - Iscrizioni anno scolastico 2020/2021; 
Vista l’OM n.11 del 16 maggio 2020 in cui viene indicato che gli esami di idoneità per l’ammissione alle classi intermedie 
di tutti i gradi 
scolastici sono svolti, in presenza entro il 1° settembre 2020; 
Vista la normativa vigente legata all’emergenza COVID su accessi, sicurezza, obblighi di DPI, eventuale misurazione 
temperatura 

 
Si comunica che gli Esami in oggetto si terranno nel giorno: 

 
23 giugno 2021 dalle ore 9,00 alle ore 11,00  

 
Nell’ aula della classe 1 A al primo piano dell’edificio (Idoneità alla classe seconda)  
Nell’ aula della classe 1 B al primo piano dell’edificio (Idoneità alla classe seconda- istruzione parentale) 
nell’ aula della classe 1 C al primo piano dell’edificio (Idoneità alla classe terza- istruzione parentale) 
                                                         
                                                         23 giugno 2021 dalle ore 9,10 alle ore 11,10  
 
nell’ aula della classe 1 D al primo piano dell’edificio (Idoneità alla classe quinta- istruzione parentale) 
 
La presenza avverrà nel rispetto della normativa vigente emergenza COVID19.  
 
Si ricorda la normativa:  
Gli esami di idoneità nel primo ciclo d’istruzione sono disciplinati ai sensi dell’articolo 10, commi 1-4 e 7 e 
dell’articolo 23 del Decreto legislativo. Possono accedere all’esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e 
quinta classe di scuola primaria coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in 
cui sostengono l'esame, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono anno di età.  Possono accedere 
all'esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado coloro che abbiano 
compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell’anno in cui sostengono l’esame, rispettivamente il decimo, 
l’undicesimo e il dodicesimo anno di età. Accedono all’esame di idoneità anche gli alunni e le alunne, già 
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iscritti in una scuola statale o paritaria del primo ciclo, che si siano ritirati dalle lezioni entro il 15 marzo 
dell’anno scolastico di riferimento.  Possono accedere, altresì, all’esame di idoneità per l’anno di corso 
successivo a quello cui possono essere ammessi a seguito di scrutinio finale, senza interruzione della frequenza 
scolastica, gli alunni ad alto potenziale intellettivo con opportuna certificazione attestante anche il grado di 
maturazione affettivo-relazionale su richiesta delle famiglie e su parere favorevole espresso all’unanimità dai 
docenti della classe o dal consiglio di classe. 
DOCUMENTI DA PRESENTARE almeno tre giorni prima dell’esame, tramite Posta elettronica all’indirizzo 
mail saic8b700b@istruzione.it :  
1) Fotocopia documento di identità dei dichiaranti se non già presentato 
2) Eventuale relazione delle docenti della scuola dell’Infanzia e/o attestazione eventuale valutazione finale   
3) Presentazione delle progettazioni di tutte le discipline (per accesso alla classe che rispettino le indicazioni 
ministeriali (per la quale è stato richiesto di sostiene l’esame) se non già presentata 
 
Gli esami si svolgeranno nel rispetto della normativa di sicurezza anticovid e dei protocolli d’Istituto. 

 
IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Flavia Petti 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate, 
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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