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Ai Genitori interessati 

 
Ai Docenti 

Casci Ceccacci Cecilia  
Galli Alessia 
 

All’ ALBO dell’istituto 
Al SITO Web 

 
 
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. 5 del 8 febbraio 2021 relativo agli esami integrativi e di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di 
istruzione; 

VISTA la C.M. n.1865 del 10 ottobre 2017 relativa alle Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed 
Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione; 

VISTA la L. 27 dicembre 2006 n. 296 in materia di istruzione obbligatoria; 

VISTA la richiesta pervenuta di idoneità alla seconda classe da parte dei genitori di due allieve (2) di scuola primaria; 

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

ACQUISITA la delibera del Collegio dei Docenti del 16 maggio 2022 con la quale vengono designate le docenti componenti la 
commissione per gli esami di idoneità nella scuola primaria; 

DECRETA 

• è indetta nell’istituto Comprensivo Ostra la sessione unica per gli esami di idoneità per la scuola primaria; 

• è costituita la commissione degli esami di idoneità per la scuola primaria, composta dalle docenti di scuola primaria: Casci 
Ceccacci Cecilia, Gallia Alessia e presieduta dal Dirigente Scolastico, o da  un docente delegato; 

• gli esami di idoneità per la scuola primaria si svolgeranno nel giorno MARTEDÌ 7 GIUGNO 2022 presso la Scuola 
Primaria Crocioni, dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 

• a seguire la commissione si riunirà per la correzione delle prove e relativo scrutinio. 
 
La riunione preliminare si terrà il giorno martedì 7 giugno 2022, alle ore 8.30 presso i locali della scuola primaria 
Crocioni. 
 
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Marilena Andreolini 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, decreto legislativo n. 
39/1993 




