
 

 

 

                                                    Alla Commissione Esami di Idoneità                                             

AGLI ATTI E SITO WEB 

  
Decreto Dirigenziale n.  699/2022 

Oggetto: Nomina Commissione Esami di Idoneità alla classe 1^ e 2^  Scuola Secondaria di 1° grado  a.s. 
2021/2022            

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

DECRETA 

1. È indetta nell'Istituto Comprensivo “G. Palmieri - San Giovanni Bosco” di San Severo la sessione unica per gli 

esami di idoneità per la classe prima e seconda della Scuola Secondaria di 1° grado a.s. 2021 - 2022. 

 
 
 
 

 
 

VISTA l'O. M. n. 90 del 21 maggio 2001 "Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole 

statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore. a. s. 2000/01; 

VISTO l'art. 4 della citata O.M. "Scuola familiare e private autorizzate. Esami di idoneità e licenza"; 

VISTA la nota prot. n. 777 del 31 gennaio 2006; 

VISTA la nota prot. n. 1147 del 7 febbraio 2006; 

VISTA la C.M. 27 del 5 aprile 2011 e segg. "Candidati esterni agli esami di idoneità e di licenza nel primo ciclo di 

istruzione"; 

VISTA il D.M. n. 5 dell’8 febbraio 2021, avente per oggetto “Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi 

del sistema nazionale di istruzione”;  

RICHIAMATI gli artt. 2 e 3 del succitato decreto;  

VISTE le richieste di n. 2 alunni, iscritti in diverse classi prime della Scuola Secondaria di 1° grado, di avvalersi, 

per il corrente anno scolastico 2021/2022, dell’istruzione parentale; 

 

VISTE le richieste di n. 3 alunni, iscritti in diverse classi seconde della Scuola Secondaria di 1° grado, di 

avvalersi, per il corrente anno scolastico 2021/2022, dell’istruzione parentale; 

 

CONSIDERATO che tutti gli adempimenti a carico dei genitori degli alunni hanno avuto puntuale esecuzione e che, 

pertanto, esistono i presupposti per attivare gli Esami di idoneità finalizzati ad accertare il grado di 

preparazione degli stessi per accedere alla classe successiva; 

 

VISTA la delibera n. 97 del Collegio dei Docenti del 19 maggio 2022, avente ad oggetto “Esami di idoneità 

Scuola Secondaria di 1° grado: individuazione commissione, criteri di svolgimento delle prove e 

definizione del calendario”; 





 

 

 
 
 

2. È costituita la Commissione degli Esami di idoneità per la Scuola Secondaria di 1° grado composta come 
segue 
 

MATERIA DOCENTE 

PRESIDENTE Conte Maria 

ITALIANO – STORIA - GEOGRAFIA Amoroso Giuseppina 

MATEMATICA - SCIENZE Naturale Davide 

INGLESE Gervasio Rosa 

FRANCESE Di Capua Anna Luisa 

ARTE Rendina Vincenzo 

TECNOLOGIA Tricarico Lorenzo 

ED. FISICA Frezza Michele 

MUSICA Dell’Oglio Monica 

RELIGIONE Matarante Adele 

 
3. Gli esami di idoneità per la Scuola Secondaria di 1° grado si svolgeranno in un’unica sessione presso Istituto 

Comprensivo “G. Palmieri - San Giovanni Bosco” di San Severo, plesso “Palmieri” secondo il calendario 
indicato. 

 
 

Data  Ora  Attività   Docenti  

14.06.2022 16.00 Riunione preliminare Tutta la Commissione 

15.06.2022 8.30 – 11.30 max  Prova scritta di matematica Proff. Naturale – Frezza 

16.06.2022 8.30 – 12.30 max Prova scritta di italiano Prof.sse Amoroso – D’Imperio 

17.06.2022 

8.30 – 11.30 max Prova scritta di inglese Prof.sse Gervasio – Di Capua 

13.00 – 14.00 max Correzione collegiale prove scritte  Tutta la Commissione 

14.00 – 15.00 Ratifica collegiale prove scritte  Tutta la Commissione 

23.06.2022 
8.00 – 10.00 Colloquio pluridisciplinare Tutta la Commissione 

10.00 – 11.00 Scrutinio finale Tutta la Commissione 

 
 

4. Gli Esami di idoneità si svolgeranno in presenza, verranno garantite le misure di distanziamento, 

l’igienizzazione delle mani, l’utilizzo della mascherina l’arieggiamento e la ripulitura dei locali e i flussi di ingresso 

e di uscita dei docenti che si alterneranno nelle diverse sedute.  

 

La Riunione preliminare della Commissione si riunirà per l’analisi dei progetti educativi – didattici presentati dai 

candidati e redigerà le prove d’esame. 

I lavori saranno presieduti dalla prof.ssa Conte Maria, delegata dal Dirigente scolastico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                      Dott.ssa Valentina Ciliberti 
                                                (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                        Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 


		2022-06-08T11:24:09+0200
	CILIBERTI VALENTINA




