
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “TORQUATO TASSO” 

Scuola dell’Infanzia e Primaria “G.Rodari” 
Scuola Secondaria di I Grado “T.Tasso” - Indirizzo Musicale 

Via M. Iannicelli - 84126 SALERNO - C.F.: 95182790659 - C.M. SAIC8B400X 
P.E.O – saic8b400x@istruzione.it – P.E.C. : saic8b400x@pec.istruzione.it 

Sito web: www.ictassosalerno.edu.it - Tel. 089/405294- Fax. 089/799550 – Codice Univoco IPA: T0I256 
Dirigente dott.ssa Flavia Petti 

 
 

         Ai Genitori degli alunni Interessati 
                                  Ai Docenti   

Scuola primaria e secondaria di I grado  
    Al Direttore S.G.A.  

All’Albo pretorio online – Al sito web   
  

          Agli Atti  
 

 OGGETTO: Nomina Commissioni Esami di idoneità e calendario esami – A.S. 2021/22.  
 

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 D.M. n. 05 del 08-02.2021 “Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione”; 
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 64 del 14.03.2022; 
VISTE le richieste pervenute dai genitori di alunni in Istruzione parentale a.s. 2021/22; 
RAVVISTA la necessità di istituire una Commissione di scuola Primaria per gli esami di idoneità ai fini dell’ammissione alla classe II 
della scuola primaria per l’a.s. 2022-23 e una Commissione di Scuola Secondaria di primo Grado; 
ACQUISITA la delibera del Collegio dei Docenti del 18/05/2022;  

 
DECRETA  

 

Art. 1  
La costituzione della Commissione per gli esami di idoneità relativi alla scuola primaria nella sede principale 
Scuola Secondaria di I grado T. Tasso di Via M. Iannicelli e presieduta dal Dirigente scolastico (o suo delegato 
Ins.te Cuciniello Graziella – la presente vale come delega), è composta come segue e si riunisce in base al 
seguente calendario:  

    COMM ISSIONE ESAMI DI IDONEITÀ SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE  AREA LINGUISTICA  AREA LOGICO-MATEMATICA  

1^  Ins. VENTURA ELVIRA Ins. NAPOLETANO MARIA 

DATA  ORARIO  ATTIVITÀ  

Mercoledì 
15/06/2022  

 aula n. 7 piano terra lato sinistro 
 

09:30 – 10:00  Riunione preliminare  

 
10:00 – 11:30 

Prova area linguistica  

Prova area matematica  

11:30 – 12:00  Colloquio orale  

Dalle ore 12:00  Correzione prove e relativo 
scrutinio 

  
Art. 2  

La costituzione della Commissione per gli esami di idoneità relativi alla scuola secondaria di I grado con sede 
nella sede principale Scuola Secondaria di I grado T. Tasso di Via M. Iannicelli presieduta dal Dirigente 
scolastico (o suo delegato Prof.ssa Salvatore Donata, la presente vale come delega), è composta come segue 
e si riunisce in base al seguente calendario:  
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COMMISSIONE ESAMI DI IDONEITÀ SCUOLA SECONDARIA (CLASSE TERZA)  

DISCIPLINA  DOCENTE  
Italiano, Storia, Geografia  DE STEFANO ELENA 

Inglese  PETRONE ANNA LUISA 

Spagnolo LAMBERTI PAOLA 

Matematica, Scienze  MANENTE LUCREZIA 

Arte  MORRICA MARIA LUISA 

Tecnologia  PAPPALARDO LUCIA 

Musica  CARULLO MARIA 

Sc. Motorie  MARTINELLI MARINA 

Religione SPISSO Annamaria 

  

DATA  ORARIO  ATTIVITÀ  
Esami di idoneità alla classe terza 

DOCENTI 
COINVOLTI  

Martedì 
07/06/2022 

 
Aula 

laboratorio 
 

7,30-8,00   riunione preliminare  tutti 

8,15 - 9,10  prova di italiano  
De Stefano 

 

9,15 – 10,10  prova di inglese  Petrone 

10:20 - 11:15 prova di matematica  Manente 

14,20-15,20  correzione scritti  tutti 

16,30- 17,00 colloquio  tutti 

17,00-18,00  scrutini e ratifica finale  tutti  

 
Art. 3 

 L’incarico di Componente della Commissione non è retribuito.  
 La presente vale come delega. 

Art. 4 
L’esame di idoneità della scuola primaria consiste in due prove scritte riguardanti rispettivamente l’area 
linguistica e l’area logica-matematica ed in un colloquio inteso ad accertare l’idoneità dell’alunno alla 

frequenza della classe per la quale sostiene l’esame.  
L’esame di idoneità alla classe seconda e terza della scuola secondaria di grado consiste nelle prove scritte 
di italiano, di matematica e della prima lingua comunitaria adottata dalla scuola sede di esame nonché in un 

colloquio pluridisciplinare su tutte le materie di studio.  La valutazione delle prove effettuata collegialmente 
dalle commissioni con l’attribuzione a maggioranza di voti numerici espressi in decimi. L’esame è superato 

se il candidato ottiene almeno sei/decimi in ogni prova d’esame.  
I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo, possono essere ammessi a frequentare altra classe 

inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.  L’esito degli esami di idoneità 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.  

. Il presente provvedimento viene reso pubblico, in data odierna, mediante inserimento al sito web 
dell’Istituzione scolastica e all’albo Pretorio online all’indirizzo www.ictassosalerno.edu.it. 
 
Distinti saluti. 
 

                                                     Il Dirigente Scolastico 
              Dott.ssa Flavia Petti 

                               (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
                            dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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