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Ai genitori interessati - Ai docenti in tabella 

Al sito Web -  sezione comunicazioni  

 amministrazione trasparente sezione provvedimenti dirigenti  

 

 

Oggetto: nomina commissione esami di idoneità di scuola secondaria a.s. corrente e calendario esami 

 

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. 5 del 8 febbraio 2021 contenente disposizioni per gli esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi 

del sistema nazionale di istruzione; 

• VISTA la richiesta pervenuta presso questa istituzione scolastica da parte degli esercenti la potestà genitoriale ai sensi 

dell’art. 1 della citata C.M.; 

• RAVVISATA la necessità di istituire una commissione per gli esami di idoneità di settore; 

• ACQUISITA la delibera n. 18 del Collegio dei Docenti del 17.05.2021 con la quale vengono designati i componenti la 

commissione per gli esami di idoneità e stabilito il calendario degli esami consistenti in una prova scritta di italiano, una 

prova scritta di matematica, prova scritta di lingua inglese ed una prova orale a carattere pluridisciplinare.  

 

COSTITUISCE 

 

le seguenti commissioni degli esami di idoneità per la seconda classe della scuola secondaria di I grado: 

 

 

 

idoneità classe seconda 

Presidente  Giuseppina Castanotto 

A001 - ARTE E IMMAGINE Antonina Parisi 

A049 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Giorgio La Spina 

A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA Lina Giuliana Pellegrino 

AA25 - LINGUA FRANCESE Rosa Macaluso 

AB25 - LINGUA INGLESE Francesca Giardina 

A028 - MATEMATICA E SCIENZE Giuseppa Giovani 

A030 - MUSICA Giovanni Ori Saitta 

A060 - TECNOLOGIA Mario Loteta 

 

Gli esami di idoneità si svolgeranno nel giorno di lunedì 14 giugno 2021 presso la sede centrale dalle ore 8,15 alle ore 14.30 

 

Ore 8:15 – 8:45 Riunione preliminare 

Ore 9:00 Prova area linguistica 

Ore 10:00 Prova area matematica 

Ore 11:00 Prova area inglese 

Ore 12:00 Prova orale 

Ore 13.00 Correzione prove e relativo scrutinio 

 

Gli adempimenti si svolgeranno in presenza nella sede centrale. Le prove d’esame saranno predisposte tenendo presente il progetto 

didattico-educativo seguito nel corso dell’anno e prodotto dalle famiglie all’atto della produzione dell’istanza per gli esami di 

idoneità. 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Renata Greco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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