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Prot. 3374

San Teodoro, 11/06/2021
Ai genitori interessati
All’ Alunno interessato
Ai docenti componenti il Consiglio delle classi 2^B
Agli Atti – Al sito Web

OGGETTO: Decreto nomina Commissioni esami di idoneità di scuola Secondaria di primo grado

a.s. 2020/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.P.R. n. 275/1999;

VISTO

l’art. 25 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO

il D. Lgs. n. 62/2017;

VISTE

l’istanza pervenute ai fini dell’ammissione agli esami di idoneità;

VISTO

il Decreto Ministeriale n.5 dell’8 febbraio 2021 concernente gli esami integrativi e
gli esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzionea.s.2020/2021;

RAVVISATA

la necessità di istituire una commissione per gli esami di idoneità della scuola
secondaria di primo grado;

ACQUISITA

la designazione dei Docenti componenti le Commissioni per gli esami di idoneità
dal Collegio dei docenti nella seduta del 19 maggio 2021;

DECRETA
1. è indetta presso l’Istituto Comprensivo di San Teodoro la sessione unica per gli esami di
idoneità ai fini dell’ammissione alla classe successiva;
2. è costituita la commissione degli esami di idoneità per la classe II della scuola secondaria di
primo grado come di seguito elencata:

COMMISSIONE 2^B
Docente

Disciplina di insegnamento

SANNA ANNA

GEOGRAFIA (DELEGATO ALLA FUNZIONE
DI PRESIDENTE)

CRISCI ALESSANDRO

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

PULEDDA ANTONIO

MATEMATICA, SCIENZE (SEGRETARIO)

MURONI IVANA

ITALIANO

GOLME ALESSANDRO

TECNOLOGIA

LADU LAURA

SOSTEGNO

CONGIU PAOLA

FRANCESE

ONDRADU GIOVANNI

ARTE E IMMAGINE

CUSUMANO DOMENICO

INGLESE

PIRISI FLAVIA

STORIA

LEPORI MARIA SIMONA

RELIGIONE

SAMMATRICE ALESSANDRO

MUSICA

2. Gli esami di idoneità, presieduti dalla prof.ssa Sanna Anna, delegata dal Dirigente scolastico, si
svolgeranno secondo il seguente cronoprogramma:
DATA

ATTIVITA’

ORARIO

18.06.2021

15.00

RIUNIONE PRELIMINARE*

18.06.2021

15.30 – 17.00

Prova scritta di italiano

18.06.2021

17.15- 18.45

Prova scritta di matematica

19.06.2021

15.30 – 16.30

Prova scritta di inglese

19.06.2021

16.30 – 16.45

Correzione collegiale prove scritte

19.06.2021

16.45 – 17.00

Ratifica collegiale prove scritte

19.06.2021

17.00 – 18.00

Colloqui pluridisciplinari

19.06.2021

18.00

Scrutinio finale e Ratifica finale

*Durante la riunione saranno analizzati i progetti educativi – didattici, nonché il programma presentato dal candidato e saranno
predisposte le prove d’esame e posti in essere i necessari adempimenti propedeutici all’espletamento delle stesse.

Il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione, dotato di propria
mascherina chirurgica e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova. Il
candidato potrà essere accompagnato da una persona anch’essa dotata di propria mascherina
chirurgica. La presente vale come convocazione.
L’esito degli esami di idoneità è pubblicato all’albo della scuola con la sola indicazione:
idoneo/non idoneo alla classe. Al candidato che supera l’esame di idoneità viene rilasciato un
certificato recante indicazione dell’esito dell’esame sostenuto e dei voti attribuiti alle singole
prove.
ALLLEGATO:
1. Decreto Ministeriale n.5 dell’8 febbraio 2021 concernente gli esami integrativi e gli esami di
idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione - a.s.2020/2021;
Il Dirigente Scolastico
Prof. Vito Gnazzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993

