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Ai DOCENTI interessati
della scuola primaria di Gravedona
Ai GENITORI del candidato PISANU DANIELE
Al Direttore DSGA
Al personale ATA
All’Albo on line

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;

VISTA

la C.M. n. 10 del 15 novembre 2016 ed in particolare il paragrafo 4.3 che detta le
disposizioni in materia di assolvimento dell’obbligo di istruzione in caso di istruzione
parentale

VISTA

la C.M. n. 27 del 5 aprile 2011 contenente disposizioni per gli esami di idoneità e
di licenza nel primo ciclo d’istruzione;

VISTO

il D.M. n.5 dell’8 febbraio 2021 “Esami integrativi ed esami di idoneità nei
percorsi del sistema nazionale di istruzione”;

VISTA

la richiesta della famiglia dell’alunno PISANU DANIELE di accertamento relativo al
percorso di istruzione parentale dell’anno in corso per l’idoneità alla classe terza;

RAVVISATA

quindi la necessità di istituire una commissione per l’esame di idoneità per
l’accesso alla classe terza della scuola primaria di Gravedona ed Uniti;
DECRETA

-

che è indetta presso l’IC di Gravedona d Uniti la sessione unica per l’ esame di idoneità
per la scuola primaria di Gravedona ed Uniti;
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-

è costituita la commissione degli esami di idoneità per la scuola primaria composta dalle
docenti: Albonico Pamela, Brioschi Nadia, Gaggia Valentina, Giannino Rosanna, Delle Selve
Daniela ( supplente ).

La riunione preliminare per la predisposizione delle prove si terrà il giorno 14 giugno alle ore 09.00;
l’esame di idoneità si svolgerà secondo il seguente calendario:
•

martedì 15 giugno prova scritta di italiano alle ore 9.00;

•

mercoledì 16 giugno prova scritta di matematica alle ore 9.00;

•

mercoledì 16 giugno colloquio orale alle ore 10:45;

Al termine del colloquio d’esame la commissione si riunirà per esprimere la valutazione ed effettuare lo
scrutinio. Di seguito, l’esito dell’esame, sarà comunicato alla famiglia e pubblicato all’albo della scuola .
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