
 
 

Ai Docenti membri della Commissione 

Inss. Morrone M. Rosaria, Bevilacqua Eliana, Cuoco Carmelina 

Ai Docenti di Scuola Primaria 

Al Direttore SGA 

Atti – Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Decreto di nomina Commissione Esami di Idoneità alla classe 4^ di Scuola Primaria a.s.  

                  2017/2018 – Calendario prove .  

 

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;  

VISTA la C.M. n. 10 del 15/11/2016 recante disposizioni relative alle Iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia e alle 

scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2017/2018;  

VISTA  la richiesta della facoltà di avvalersi dell’istruzione parentale pervenuta per l’anno scolastico in 

corso.;  

VISTA  la domanda di partecipazione agli Esami di Idoneità alla classe quarta di Scuola Primaria presentata 

dalla  madre dell’alunno T.A;   

RAVVISATA quindi la necessità di istituire una Commissione per gli Esami di Idoneità della Scuola Primaria;  

ACQUISITA dal Collegio dei Docenti nella seduta del 11/04/2018 con delibera n. 106  la designazione dei 

docenti componenti la Commissione per gli Esami dell’Idoneità nella Scuola Primaria ed il relativo 

calendario degli esami  

DECRETA 

1. è indetta presso l’Istituzione Scolastica “Mondragone Secondo” di Mondragone la sessione unica per gli 

Esami di Idoneità per la Scuola Primaria;  

2. è costituita la Commissione degli Esami di Idoneità per la Scuola Primaria composta dai docenti di Scuola 

Primaria come di seguito indicato: 
 

Ins. Morrone M. Rosaria Delegato del Dirigente 

Ins. Bevilacqua Eliana Area linguistica e geo-storica 

Ins. Cuoco Carmelina Area logico-matematica 
 

3. gli Esami di Idoneità per la Scuola Primaria si svolgeranno il giorno 14 giugno 2018 presso l’edificio “A. 

Fantini” (Sede di via Gelsomini- Rione Amedeo) dalle ore 08,30 alle ore 12,30.  

Il calendario delle prove d’esame resta definito come di seguito riportato: 

Giorno Orario Attività 

Mercoledì 13 giugno 2018 dalle ore 12:00 alle ore 12:30 Riunione preliminare con il DS 

Giovedì 14 giugno 2018 dalle ore 8:00 alle ore 10:30 Prova Area linguistica 

Giovedì 14 giugno 2018 dalle ore 10:30 alle ore 12:00 Prova Area matematica 

Giovedì 14 giugno 2018 dalle ore 12:00 alle ore 12:30 Colloquio pluridisciplinare 
 

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