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Alle Docenti di Scuola primaria
Lara Nicoletti
Fabbro Monica
Giovanna Zanatta
All'ALBO dell'Istituto
Oggetto: Indizione sessione unica esame idoneità e Decreto di nomina commissione esami di idoneità alla
Scuola Primaria a.s. 2021/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. 165/2001
VISTO il D.P.R. 275/1999
VISTA la C.M. 27/2011;
VISTA l’art. 5 della C.M. n. 10 del 15/11/2016;
VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62;
VISTA l’O.M. 64/2022
VISTA la dichiarazione di avvalersi dell’istruzione parentale pervenuta per l’anno scolastico in corso da parte dei
genitori dell'alunno interessato con nota prot. 2552 del 21/01/2022;
VISTA la richiesta dei genitori del 30/04/2022 prot. 5911 di sostenere il prescritto esame di idoneità alla classe
prima della scuola secondaria di I grado presso l’I.C.S. di Ponzano Veneto;
VERIFICATI agli atti, i documenti e i requisiti di legge;
RAVVISATA quindi la necessità di istituire una commissione di scuola primaria per gli esami di idoneità ai fini
dell’ammissione alla classe successiva della scuola primaria;
ACQUISITA la disponibilità dei docenti di scuola primaria Lara Nicoletti, Monica Fabbro e Giovanna Zanatta quali
componenti della commissione per gli esami di idoneità scuola primaria;
ACQUSITO il parere favorevole del Collegio dei docenti del 13 maggio 2022
INDICE
Presso l’I.C.S. di Ponzano Veneto la sessione unica per gli esami di idoneità ai fini dell’ammissione alla classe
prima della scuola secondaria di I grado;
a tal fine qui contestualmente
DECRETA
1. La costituzione della commissione degli esami di idoneità scuola primaria nominando i seguenti componenti:
Lara Nicoletti in funzione di Presidente nelle veci del Dirigente scolastico; Monica Fabbro e Giovanna Zanatta;
2. Il calendario degli esami di idoneità suddetti che si svolgeranno nel giorno 15 giugno 2022 presso la sede della
segreteria d’istituto, in Via G.B. Cicogna, 16/A, con il seguente cronoprogramma:
Ore 8:15 – 8:45
Ore
Ore
Ore
Ore

9:00
10:00
11:00
12:00

Riunione preliminare presieduta dal Presidente –
Dott.ssa Nicoletti.
Prova area linguistica
Prova area matematica
Colloquio orale
Correzione delle prove e relativo scrutinio

Il Dirigente Scolastico
Fiorangela Giampaolo Gallo
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