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Pieve di Teco, 14/04/2021 

               

      Alle Famiglie degli Alunni Privatisti 

Ai Docenti della Scuola Primaria di Pieve di Teco, Ranzo e Borgomaro 

e della Scuola Secondaria I grado di Pieve di Teco Classi 1aA e 2aB 

---------------------------------------------------------------------------------------  

       

Oggetto: esami di idoneità A.S. 2020/2021 

 

 Si comunicano le indicazioni operative relative agli esami di idoneità, in applicazione della nota MIUR 

n. 5 dell’8/2/2021 e dell’Ordinanza Ministeriale Esami di Stato nel Primo Ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021 n. 52 del 03/03/2021 

 

I genitori degli alunni devono presentare, entro il 30 aprile 2021, la richiesta di sostenere l’esame di idoneità 

unitamente al Progetto Didattico-Educativo seguito nell’anno. 

 

L’esame di idoneità si svolgerà, in un’unica sessione, entro il 30 giugno, secondo il calendario che sarà 

comunicato alle famiglie entro il 9 giugno. 

 

Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado la 

Commissione è composta da due docenti di scuola primaria e si articola in una prova scritta relativa alle 

competenze linguistiche, in una prova scritta relativa alle competenze logico matematiche e in un colloquio. 

 

Per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di Scuola Secondaria di Primo grado, la Commissione è 

composta da docenti corrispondenti al consiglio di classe dell’anno di corso per il quale è richiesta l’idoneità e si 

articola nelle prove scritte di italiano, matematica e inglese, nonché in un colloquio pluridisciplinare. 

 

Le prove d’esame sono predisposte dalla Commissione tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo 

presentato dalla famiglia. 

ù 

L’esito dell’esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità.  

Si ringrazia per la collaborazione e si rimanda all’invio del calendario degli esami.  

 

Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Serena Carelli) 
La firma deve intendersi autografata e sostituita 

da indicazione a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/93.  
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