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 Ai docenti di scuola primaria 

 Fiume Silvana , Ficara Maria 

Concetta, Bazzano Mirella e Mazzeo 

Dorina 

 Atti- Albo dell’istituto 

 Amministrazione trasparente  

 Al Sito web 

 

 

OGGETTO:DECRETO DI  NOMINA COMMISSIONE ESAMI DI IDONEITA’ ALLA 

SCUOLA PRIMARIA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto   il D.L. n. 297/94; 

Visti   gli art 4 e 5 del Regolamento sull’Autonomia Scolastica DPR n. 275/99 

Visto   il D.Lgs 165/2001, art. 25; 

Visto   il D.Lgs 150/2009; 

Visto    il D.lgs n. 62 del 13 aprile 2017 

Vista   la nota ministeriale 0000699 del 6 maggio 2021, per la scuola primaria relativa alla 

valutazione degli apprendimenti; 

Vista  il  DM ESAMI INTEGRATIVI - IDONEITA' .AOOGABMI.ATTI  del Ministro 0000005. 

08-02-2021; 

Viste    le richieste di avvalersi dell’istruzione parentale pervenuta per l’anno scolastico in corso da 

parte dei genitori due alunni iscritti alla classe quarta di scuola primaria; 

Viste    le richieste dei genitori di effettuazione del succitato esame di idoneità, presso il 1° I.C. Ed. 

De Amici di Floridia, con nota prot. n. 0003115 del 21/03/2021 e con nota prot. n. 0002457 del 

25/03/2021; 

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

ai fini dell’ammissione alla classe successiva; 

ACQUISITO il parere del collegio dei docenti e della individuazione dei docenti di scuola primaria 

Fiume Silvana e Ficara Maria Concetta e dei docenti supplenti Bazzano Mirella e Mazzeo Dorina; 

 

 

DECRETA 

 

 

- È indetta nell’I.C. “E. De Amicis” la sessione unica per gli esami di idoneità ai fini 

dell’ammissione alla classe successiva della scuola primaria; 

- E’ costituita la commissione degli esami di idoneità scuola primaria composta dai docenti: 

Fiume Silvana e Ficara Maria Concetta (docenti supplenti Bazzano Mirella e Mazzeo 

Dorina); 
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- Gli esami di idoneità suddetti si svolgeranno nel giorno 14 Giugno 2021 presso il plesso 

Pirandello la sede centrale dell’istituto, con il seguente cronoprogramma: 
   

        

Ore 8.15-8.45 Riunione preliminare presieduta dalla collaboratrice vicaria dott.ssa Salvatrice Tata 

Ore 9.00 Prova area linguistica 

Ore 10.00 Prova area matematica 

Ore 11.00 Colloquio orale 

Ore 12.00 Correzione delle prove e relativo scrutinio 

 
 

 
 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                

                                                                                                       Prof. Giorgio Agnellino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi    dell’art.3, comma 2 D.lgs.vo n. 39/1993 
                                                                                                        
         


