
   

                 
 

                Alle famiglie interessate 

                 Ai docenti della Commissione: 

                Maglione Antonella 

                Quaranta Anna 

 Cepparulo Rita 

                Al DSGA 

                                                                                                        Al sito web 

 

 

 

Oggetto: Calendario esami di idoneità per la scuola Primaria 

 

 

Visto le richieste pervenute all’Istituto Comprensivo G. Stroffolini nei termini di legge, si 

informano quanti in indirizzo che le prove si svolgeranno in presenza nella sede Centrale di via 

Rimembranza, 33 secondo il seguente calendario: 

 

DATA PROVA ORARIO 

Mercoledì 15 giugno 2022 Scritto di Italiano 9:00 – 11:30 

Giovedì 16 giugno 2022 Scritto di Matematica 9:00 – 10:30 

Giovedì 16 giugno 2022 Colloquio Dalle ore 11:00 alle ore 12:00 

 

La commissione si insedierà il giorno 15 giugno 2022 alle ore 8,30. 

Al termine delle prove gli alunni saranno consegnati dai docenti ai genitori o a loro delegati; in 

quest’ultimo caso la delega con allegata fotocopia del documento di identità del delegato sarà 

consegnata ai docenti della commissione prima dell’inizio della singola prova. 

 

Si ricorda infine che: 

 l’esame di idoneità si svolge in un’unica sessione; 

 per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria la commissione è composta da tre 

docenti di scuola primaria nominati dal Dirigente Scolastico sulla base delle designazioni 

effettuate dal collegio dei docenti ed è presieduta dal Dirigente Scolastico o da suo delegato; 

 l’esame di idoneità alle classi della scuola primaria, inteso ad accertare l’idoneità 

dell’alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l’esame, si articola in una prova 

scritta relativa alle competenze linguistiche, in una prova scritta relativa alle competenze 

logico matematiche e in un colloquio; 

 le prove d’esame sono predisposte dalla commissione tenendo a riferimento il progetto 

didattico-educativo consegnato alla scuola dalle famiglie; 

 gli scritti saranno preparati dai docenti della commissione in n. 3 buste per materia tra cui 

una verrà estratta il giorno della prova . 
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 al termine dei colloqui la commissione si riunirà per esprimere i giudizi di idoneità/non 

idoneità dei candidati; 

 l’esito dell’esame sarà comunicato alle famiglie dalla Segreteria. I candidati il cui esame 

abbia avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare la classe inferiore, a 

giudizio della commissione esaminatrice. 

  

Ulteriori eventuali comunicazioni del Dirigente verranno indirizzate alle e-mail degli interessati. 

                                                                

 

 

 

 

 

 
                                                                                                  IL DIRIGENTE  SCOLASTICO     
                                                                                                  Prof.ssa Angela MASSARO 

                                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                                                                                                         sensi dell’art. 3 comma 2 Decreto Legislativo 39/93 

 


