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Settimo Vittone, data e protocollo vedi segnatura 

 

Alle famiglie interessate 

Ai membri della commissione esami di Idoneità 

Dalbard Valeria 

Peaquin Barbara 

Al membro supplente 

Laurent Nicoletta Daniela 

Al Direttore SGA 

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 4.2 
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 del 8 febbraio 2021 concernente “Esami integrativi ed esami 
di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione” 

  

http://www.icsettimovittone.it/
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VISTE le comunicazioni della facoltà di avvalersi dell’istruzione parentale 
pervenute per l’anno scolastico in corso; 

 VISTE     le domande pervenute; 

 

DECRETA 
 

  

1. è indetta presso l’IC Settimo Vittone la sessione unica per gli esami di idoneità 
per la scuola primaria; 

 
2. la riunione preliminare per la scelta delle prove si terrà il giorno 14 giugno 2022 

dalle 9.00 alle 11.00 
 

3. gli esami di idoneità per la scuola primaria si svolgeranno nei giorni 15, 16 e 17 
giugno 2022 presso la classe IIIA della scuola Primaria di Settimo Vittone se-
condo il seguente calendario: 

  

GIORNO ORARIO ATTIVITÀ 

Mercoledì 15 giugno 2022 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 Prova area linguistica 

Giovedì 16 giugno 2022 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 Prova area matematica 

Venerdì 17 giugno 2022 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 Colloquio 

  

Al termine delle prove la commissione si riunirà per la correzione; al termine del colloquio 
orale si effettuerà lo scrutinio. 

Gli esiti degli esami saranno comunicati alle famiglie e saranno pubblicati all’albo della 
scuola il giorno 20 giugno 2022. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Natale NECCHI 
(Firmato digitalmente) 
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