
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 Ai Docenti membri della Commissione 
Inss. Morrone M. Rosaria, Bevilacqua Eliana, 

Cuoco Carmelina, Montecuollo Anna,  

Del Villano Ida e Verrengia Nadia. 

 Ai Docenti di Scuola Primaria 

 Al Direttore S.G.A. 

 Atti – Sito web d’Istituto 

 
OGGETTO: DECRETO DI NOMINA COMMISSIONE ESAMI DI IDONEITÀ ALLA CLASSE 1^ SCUOLA SECONDARIA DI 1° - A.S. 2019/2020 . 

 

 
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 1^ della Scuola Secondaria di 1°  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 on-line del 13/05/2020 con delibera n. 66 la designazione dei docenti 

componenti la Commissione per gli Esami dell’Idoneità alla classe 1^ della Scuola Secondaria  di 1° ; 
 

DECRETA 
 

1. L’indizione presso l’Istituzione Scolastica “Mondragone Secondo” di Mondragone della sessione unica per gli Esami di 
Idoneità alla classe 1^ della scuola secondaria di 1°; 
 
2. La costituzione della Commissione degli Esami di Idoneità per la Scuola Primaria è composta dai docenti di Scuola 
Primaria come di seguito indicato: 
 

Docenti  membri della Commissione Docenti supplenti Aea di interesse 
Ins. Morrone Maria Rosaria Ins. Montecuollo Anna 1. Delegato del Dirigente 
Ins. Bevilacqua Eliana Ins. Del Villano Ida 2. Area linguistica e geo-storica 
Ins. Cuoco Carmelina Ins. Verrengia Nadia 3. Area logico-matematica e scientifica 

 

3. La Commissione ha il compito di predisporre il materiale inerente le prove per l’esame di idoneità (prova linguistica, prova 

matematica e colloquio pluridisciplinare), di presiedere allo svolgimento delle stesse, di adempiere le attività connesse alla 

correzione e relativo scrutinio.  La Commissione consegnerà a conclusione dei lavori la relativa documentazione all’Ufficio di 

Segreteria. 

4. Nell’ambito delle attribuzioni conferite,  le SS.LL. opereranno nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, del 

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ( DPR 16 aprile 2013, n. 62), del Codice di protezione dei dati personali 

(D.Lgs.n.196/2003 e Reg. UE 679/16), della normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008), del Codice 

dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche) e del Contratto di lavoro e della Contrattazione 

interna di Istituto. 

5. In considerazione del perdurare dello stato di emergenza da Covid-19 e delle relative istruzioni operative del Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e successivi DPCM ,come prescritto dall’O.M. del 16 maggio 2020 

all’art.8 comma 2, gli esami di idoneità per l’ammissione alle classi intermedie di tutti i gradi scolastici, ivi compresi gli esami 

di cui agli articoli 10 e 23 del Decreto legislativo del 13 aprile 2017 n.62, saranno svolti, in presenza entro il 1° settembre 

2020, o comunque entro l’inizio della sessione straordinaria di cui all’articolo 17, comma 11 del Decreto legislativo per cui ci 

si riserva di comunicare successivamente il giorno, l’ora ed il calendario delle prove d’esame. 
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