
 

 

 0972 44231    www.icpalazzo.edu.it    pzic857003@istruzione.it    pzic857003@pec.istruzione.it 

Sezioni aggregate di Montemilone, Forenza e Maschito 

Viale Europa n.38 - 85026 Palazzo San Gervasio (PZ) 

   Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” 
         Scuola dell’Infanzia - Primaria 
            Secondaria di 1° grado 

CIRCOLARE N.100  

 
Ai Genitori interessati 
Ai Docenti interessati 

 
Al DSGA 

  
Agli atti 
All’Albo 

Al sito web  
 
 
 
Oggetto: Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione. 
 
 
Si porta a conoscenza delle SS.LL. il decreto ministeriale n.5 dell'8 febbraio 2021, il quale definisce i requisiti 
di ammissione e modalità di svolgimento per gli esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione. 
L’art.2, comma 6, dispone: “Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l’esame di idoneità 
per il passaggio alla classe successiva, presso una istituzione scolastica statale o paritaria, ai fini della verifica 
dell’assolvimento dell'obbligo di istruzione. 
L’art.3, commi 1, 3, 4, 6, 9, 10 e 11, dispone: 
“I genitori degli alunni o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale presentano, entro il 30 aprile di 
ciascun anno, la richiesta di sostenere l’esame di idoneità al dirigente dell’istituzione scolastica statale o 
paritaria prescelta, unitamente al progetto didattico-educativo seguito nel corso dell’anno - L’istituzione 
scolastica accerta l’acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo - L’esame 
di idoneità si svolge in un’unica sessione entro il 30 giugno, secondo il calendario definito da ciascuna 
istituzione scolastica - Il dirigente scolastico nomina la commissione per gli esami di idoneità, sulla base delle 
designazioni effettuate dal collegio dei docenti - Per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola 
secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti corrispondenti al consiglio di classe 
dell’anno in corso per il quale è richiesta l’idoneità ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato 
- L’esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado si articola nelle prove 
scritte di italiano, matematica e inglese, nonché in un colloquio pluridisciplinare - Le prove d’esame sono 
predisposte dalla commissione tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo di cui al comma 1 
nonché, nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, il piano educativo 
individualizzato o il piano didattico personalizzato, laddove presente - L’esito dell’esame è espresso con un 
giudizio di idoneità/non idoneità - I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammessi 
a frequentare la classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice. 
 
Tanto premesso, si invitano i genitori degli alunni interessati a presentare richiesta di sostenere l’esame di 
idoneità entro e non oltre il 30.04.2022, allegando alla richiesta il progetto educativo-didattico seguito nel 
corso dell’anno scolastico di pertinenza. 
 
La predetta comunicazione è pubblicata sul sito web dell’istituto ed ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmela VACCARO 




		2022-03-11T10:38:21+0000
	VACCARO CARMELA




