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Oggetto: a.s. 2021-2022 – Calendario degli esami di idoneità  

 
 

  
La Dirigente scolastica 

 
VISTO  il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, “Regolamento recante norme 

in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione”; 
VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante “Revisione dell'assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi 
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2008, n.133”; 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente “Regolamento recante 
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai 
sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 
ottobre 2008, n. 169”; 

VISTO  il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni 
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTA  la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e 
all'istruzione”; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “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 legge 13 
luglio 2015, n. 107”; 

VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, 7 ottobre 2010, n. 211, “Regolamento recante indicazioni nazionali 
riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli 
studi previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 
marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3 del medesimo regolamento”; 

VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, di 
attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 
apprendimento in ambito scolastico”; 

VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, 
“Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, 
a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”; 

VISTA  l’ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 21 maggio 2001 n. 90 recante “Norme per lo 
svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria 
superiore - Anno scolastico 2000-2001”; 

VISTA  l’ordinanza del Ministro dell’istruzione 4 dicembre 2020, n. 172, concernente La valutazione 
periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi di scuola primaria; 
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VISTO il Decreto Legislativo 62 del 2017, che all’art. 23 dispone “In caso di istruzione parentale, i genitori 
dell’alunna o dell’alunno, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare 
annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti 
sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni 
presso una scuola statale o paritaria fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione”; 

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 5 del 08/02/2021 recante disposizioni in merito a “Esami integrativi ed 
esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione”; 

VISTO  l’art. 4, comma 8, O.M. n. 90/2001, che dispone: “L’iscrizione agli esami di idoneità per le classi seconda, 
terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la classe prima della scuola secondaria di primo grado é 
consentita a coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2010, rispettivamente, il sesto, il 
settimo, l’ottavo, il nono anno di età”; 

VISTO  l’art. 4, comma 4, O.M. n. 90/2001 che dispone: “La commissione per gli esami di idoneità a classi della 
scuola primaria sono formate da tre insegnanti nominati dai dirigenti scolastici tra quelli designati dal collegio dei 
docenti”; 

VISTO  l’art. 4, comma 4, O.M. n. 90/2001, che dispone: “L’esame di idoneità a classi di scuola primaria ed alla 
prima classe di scuola secondaria di primo grado consiste in due prove scritte, riguardanti, rispettivamente, l’area 
linguistica e quella matematica ed in un colloquio inteso ad accertare l’idoneità dell’alunno alla frequenza della 
classe per la quale sostiene l’esame”; 

VISTA   
VISTE le istanze di iscrizione agli esami di idoneità presentate dai genitori di alunni, rispettivamente per 

la classe seconda e quinta (idoneità al passaggio alla scuola secondaria di I grado) per l’anno 
scolastico 2022-23; 

VISTA  la delibera n. 21 del 18/05/2022 con la quale il Collegio docenti ha approvato il calendario degli 
esami di idoneità, comprendente, per gli alunni richiedenti l’idoneità al passaggio alla scuola 
secondaria di I grado, una breve prova scritta di comprensione della lingua inglese, 

 
decreta 

 
sono indetti gli esami di idoneità al passaggio alla classe successiva per l’anno scolastico 2022-23, 

articolati nel seguente calendario: 

 
prova  

IDONEITA’ ALLA CLASSE SECONDA 
giorno dalle ore alle ore 

Matematica 20 GIUGNO 2022 8.30 10.30 

Italiano 21 GIUGNO 2022 8.30 10.30 

Inglese 
prova orale nel corso del colloquio 
Colloquio pluridisciplinare 

22 GIUGNO 2022 8.30 10.30 

 
prova  

IDONEITA’ ALLA CLASSE QUINTA per il 

passaggio alla scuola secondaria I grado 
giorno dalle ore alle ore 

Matematica 20 GIUGNO 2022 10.30 12.30 

Italiano 21 GIUGNO 2022 10.30 12.30 

Inglese 22 GIUGNO 2022 9.30 10.30 

Colloquio pluridisciplinare 22 GIUGNO 2022 10.30 11.00 

 
 

f.to* La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Tiziana Faggiano 

 
* Documento firmato digitalmente  

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 


		2022-06-01T16:39:14+0200
	FAGGIANO TIZIANA




