
 

 
Prot.1919.V/11  

 

Circolare n. 188                                                                                                             San Nicolò Gerrei, 03/06/2021 

     Ai genitori interessati  
Ai docenti in tabella 

Al DSGA  
Al sito Web  

 

OGGETTO: DECRETO DI NOMINA COMMISSIONE ESAMI DI IDONEITÀ DI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020- 
                    2021   E CALENDARIO ESAMI. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   il D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62, Norme in materia di valutazione e certificazione delle com-

petenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, let-
tera i, della L. 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTA il DM  n. 5 del 8 febbraio 2021 contenente disposizioni per gli esami integrativi ed esami di 
idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione; 

VISTO la richiesta pervenuta presso questa istituzione scolastica da parte degli esercenti la pote-
stà genitoriale ai sensi dell’art. 1 del citato D.M.; 

RAVVISATA  la necessità di istituire una commissione per gli esami di idoneità di settore 
ACQUISITA  la delibera del Collegio dei docenti del 18 maggio 2021 con la quale vengono designati i 

componenti la commissione per gli esami di idoneità e stabilito il calendario degli esami; 
 

DECRETA 
 

1.  È indetta nell’Istituto Comprensivo De Magistris di San Nicolò Gerrei la sessione unica per gli esami di ido-
neità per la scuola primaria;  
 

2.  È costituita la commissione degli esami di idoneità per la scuola primaria, composta dalle docenti di scuola 
primaria: Silvia Melis, presidente in sostituzione del DS; Roberta Meloni, Maddalena Soro; 
 

3. Gli esami di idoneità per la scuola primaria si svolgeranno nei giorni 21 e 22 giugno 2021 a San Nicolò Gerrei 
presso la Sede Centrale secondo il calendario in tabella, in presenza e secondo le   disposizioni organizzative  

               previste per gli esami conclusivi di Stato 2020-21.  

 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 

Data  Ora Attività  

21/06/2021 9.00 Riunione preliminare  

21/06/2021 10.00 -12.00  Prova scritta ambito linguistico 

22/06/2021 09.00-13.00  Prova scritta ambito matematico e a seguire colloquio 
interdisciplinare in ordine crescente di classe 

 
4. Le prove d’esame saranno predisposte dalla commissione tenendo a riferimento il progetto allegato 

alle istanze di partecipazione; 
 

A seguire la commissione si riunirà per la correzione delle prove e relativo scrutinio. 
 
 

 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                     Prof.ssa Mariella Vacca     
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