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il Collegio Docenti nella seduta del 2l gennaio 2020 ha deliberato la seguente propostarelativa ai Criteri Essenziali per lo svolgimento degli scrutini, tenendo conto del DpR 122/2009.del D' Lgs n' 62 del 13 aprile 2017 e del documlento di valurazione alunni allegato al pToF
2019t2022.
La valutazione ha un'evidente finalità formativa ed educativa e concorre, attraversol'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascuno, al miglioramento dei livelli diconoscenza e al successo formativo di tutti, considerati i livelli di parfizaindividuali.
La valutazione è parte integrante della progettazione, non solo come controllo degliapprendimenti, ma come verifica dell'inte.'u.nto didattico al fine di operare con flessibilità sulprogetto educativo. I docenti, peftanto, hanno nella valut azione,lo stìumento privilegiato chepemette loro la continua e flessibile regolazione della progettazione educativo/didattica.
Lavalufazione è equa, trasparente, coerente con gli obiettivi di apprendimento del curricolo.

Criteri della valutazione
l ' Gradualità, è opporluno rispettare ritmi e modalità dell'apprendimento e della maturazione

personale.
2' Integrazione' tra apprendimento teorico e apprendimento attivo e applicativo.3' Globalità, investe gli aspetti del comportamento, degli atteggiamenti, delle relazioni, delleconoscenze, delle abilità e delle competenze.
4' 

ÎT:llll_"'azione, la valutazione in tutte le sue tappe tiene conro del cammino compiuro
oa ognt alunno.

5. Att;dibilità, accura tezza,trasparenza, equità di giudizio.

Fasi della valutazione
' Iniziale o diagnostica è effettuata d,al singolo docente per un'analisi dellasituazioneiniziale dei requisiti di base relativi a ciaiuna disciplina.
' Formativa per una valutazione in itinere che svolga una funzione di stimoloalmiglioramento continuo e permetta di attivare percorsi adeguati alle difficoltàriscontrate o alle potenzialità espresse.



duto dal D.S. o da suo
competenze acquisite
imestre da notificare

Nel processo valutativo si terrà conto dei. progressi compiuti rispetto alla situazione di parfenza,
3.l:',i'#""IJT"',Ì3'",,ij',,":lj::::;":X'*'::::,4;i?," e de'impegno evidenziaro nerosvolgimento delle attiviti pioposte, nonché di particotari;;:;J;i.ti,1"31;,?ji:x1ff1

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studiopreviste dalle Indicazioni nazionah"pe. ii curricolo della scuola dell,infan zii e delprimo ciclo diistruzione (decreto ministeriale 
". 

z\itzot2) e arl àuiri,a svolre n.tt,uÀuià di ,,ci*adi 
nanza ecostituzione"' Per queste uìtime, la vaiutazione ì.;;" espressione ner compressivo votodellediscipline dell'area storico-ge ografrca,ai sensi a"tt'u.ti.oto I della legge n. 1691200g:La valutazione degli apprendimenti viene espressa con voto in decimi e viene effettuata

ff[:XîiT:ln#,Í::]ffi:'.';:3:' de,a crasse';.;l;,.Joru primaria. aui'"on,rgrio di crasse per

La valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi
5'#i'?fi.x:p;.tfi':H::L",ill"oo; culturale, úr;;d. ; sociare) e der riveiio grobare di sviluppo

Comportamento

Per quanto conceme la valutazione. del compoftamento si richiama il D.p.R. n. 122/2009
Ífft:"H?T-y:'i:XL6i|;;iil;tr D Lgs ; 6;i;017 - ar.' 2 

"om-u 5, l Regoramento di

La varutazione del comportamento delle alunne e degli alunni, viene espressa, per tutto 
' 

primociclo' mediante un giudizio sintetico che fa riferiilento allo sviluppo delle competenze dicittadinanzà e' per quanto attiene alla scuola ,""""à"n" di primo grado, allo statuto dellestudentesse e degli studenti e al Patto di correspo"*biii;;;pprovato dall,istituzione scolastica.

:;JffiiT"T: il'il:#ff:liffi:ff',i:',::Í;ì'atteggiamento deu'arievo nei conrronti der diarogo

' parlecipazione al|attività didattica e interesse culturale;. partecipazjone alla vitadella scuola;

;JittJ:ffiil::::j:tt-azionedelle regole (comportamento, assenze, ritardi, giustincazioni, risperto

,-llJffi:#,l, iJ;fll?:irlTi1i,o,"'-t"", corresponsablità, rispe*o dere scadenze e degri
. rapporto con i docenti:
' rispetto deile norme di icurezzae di tutera della salute;. rispetto delle strutture e delle altrezzature.



Da ciò emerge come il giudizio sintetico di comportamento esprime un atteggiamento generare neiconfronti dete esperienze di upp..naiÀ.nto e de,a scuora.

tive

Li:.....T,i:ffi,1T:'"î,.,11,15,::*:::^:1,:llllll" parrecipano anavatutazione degri arunni
[l"Jl#;il.:::,il:T;:#*,:*lp;;,"í"#!ffi .:;1J#Tffi;"*iiffi ioranza.il
J.".,,il,fl.,.Lti*:::*'*:".:Îi:il*111::l",iJl$il;;;",.:l"i*Jlî:1jll::,ffi i.i;,!
:.:'i1î. i'_: 

rbal e anal o gamente 
" 

q ;rì; ;;#; #i, il;:La valutazione sarà rsspressa, su nota separata, mediante un giudizio sintetico. OTTIMO:compefenzeplenamenteraggiunte;
. DISTINTO: competenze raggiunte;
. BUONO: competenze globalmente raggiunte;
. SUFFICIENTE: competen ze parzialmente raggiunte.

Per gli alunni con 
. 
disturbo specifico di apprendimento (DSA), debitamente attestaticoncertificazione rilasciata ai sensi àella Legge l;d;;ó10 nel fascicolo personare, la varur azionedegli apprendimenti e del compotu-.n,o deve tenere conto delle specifich'e conoizioni soggettive edell'eventuale percorso personalizzato stabllito e dal pop redatto. La valut azioneviene effettuatanel risperto de,'arr. I r commi d.a' 9 al15 der o rg, ór20tl

I-a valutazione degli alunni disabili va riferita agli obiettivi progettati ner pEI e i docentidisostegno, contitolari.nella classe, purt..ipuno alla,ruiuiurion" ai ,rniEii 
"rrnni 

della classe stessa,con particolare aÍrenzione agli alunni AisàUlti ,"gri,i't"nl, comma 5"_ ó-PR. n. 122/09).Nellospecifico' quando ci si trova a valutare alunni con àisabjlita non grave, per ì quali vi è unasemplificazione delle attività, va ufilizzato il Docum.nro ir Varutazion-e orai.à.io e nel riquadro incui s'inserisce il voto i1 
]et-tere, 

proprio sotto a quest'urtimo, 
^va 

scritta Iespressione ,,lavarutazione

ilil:11ììry;$:U:?;',ir.i 
pÈr". La vatutazion. ,,i.n. .n ttuata nej ;iJ;; derlarr. 11 commi

Predisposizione degli atti propedeutici agli scrutini.

Per l'a's' 2019/2020Ia scansione prevede due quadrimestri.
Gli scrutini sono preceduti da una fase di u"rifi"a ai inre.rm"nto dei dati. il coordinatore di classeaccerta la corretta compilazione dei tabulati, successivamente ogni singola proposta di voto vieneratificata collegialmente in sede di scrutinio.

le celle resteranno modificabili, quindi, è possibile
modificare e visionare solo i dati della propria

sibilità di visionare rutto il tabellone dei voti.
i docenti il documento di valutazione e consesnato



Parametri di giudizio: livelli di valutazione

Prima di procedere alle operazioni di scrutinio, il consiglio di classe valuta ogni singola situazionetenendo conto in particolare dei livelli di valutazion" aiuà.uti in sede di collegio Docenti e diseguito riportati.
I parametri hanno primar.iamente lo scopo di garantire all'interno dell,Istituto una omogeneità dicompoftamenti nete decisioni di compete r.ldrisingoli consigli di classe.

Prima
Per i livelli di valutazione degli apprendimenti si fa riferimento a quanto già deriberato in co,egiodei docenti nella sedut a d,el 23 ottobre 201 9

r:il::[:,TfJ,f||;:',*"'" grobare di marurazione inrermedio e nnare nerurtima pagina der

I tabulati' la cui compilazione può essere completata anche il giorno prima dello scrutinio, sonosottoposti allavalufazione del Consiglio di Classe.
' ll tabulato è la base dì qualsiasi altra documentazione anche per l,individuazione di errorimateriali. Non è possibile modificare il tabulato dopo lo scrutinio.
' I registri dei Docenti costituiscono comunque la controprova di eventuari errori materiaricommessi in fase di tabulazione.

Si fariferimento aquanto giàdeJiberato nella sedutadel collegio dei docenti del23ottobre 2019.

L'articolo 3 del decreto legislati vo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classesuccessiva per le arunne e gri alunni che frequentano la scuora primaria.

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado, ai sensidell'art' 3 del decreto legislativo n. |ztzotl, e àilpor,u anche in presenza di livelri diapprendimento parzialmente raggiunti o. in via di priÀ'a acquisizione. pertanto, l,alunno vieneammesso alla classe successiva anche se in sede ai sórutinio finale .'i"n" uìt.iùuita una valutazionecon voto inferiore a 6110 in una o più disciptine, aa ,ìf;;;. sul documento di valurazione.

A seguito della valutazione periodica e,finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente edopportunamente alle famiglie delle alunne e degli ur'unoi eventuaÍ livelli di apprendimentoparzialmente raggiunti o in .via di prima u"qri.Élone e, nell'ambito della propria autonomia
fli11llt?;jo:Jffil'.ffi:a' 

attiva 
'p""ifi"h" ,o"i.gi. .-i.ioniche consentano l migrioramenro dei

Solo in casi eccezionali e comprovati da specifi ca mofivazione, i docenti della classe, in sede discrutinio finale presieduto dal àirigente scoiastico o da un suo delegato, possono non ammettereI'alunna o I'alunno alla classe succelsiva. La decisione e assunta all,unanimità.



validità deil'anno scorastico neila scuora secondaria di primo grado

Ai fini de co è richiesta la freque nza dialmeno tre quarti del monte oreannuate p . r" di;;d;;;;ùj"regnamenri osserto di varutazioneperiodica 
o di classe

o L'art' l4' comma 7' D'P'R' 122/2009,dispone, infatti, che,,aifini clella validità dell,anno scolasrico,per procedere qlla valutazione iinale di cÌascuno studente, è richiesto la frequenxa dì almeno rrequarti dell'orario annuale' Le istituzioni scolastiche possono stabirire, per casi eccezionali,motivate e straordinarie deroghe al suddetto limùe.
o nella circolare MIUR n' 20 del 103.2011, esplicariva clet D.p.R. n. 122/200g, re,ttiva alla validitàdell'anno scolastico per la valutazione degli studenri si legge ,,per procedere aIIa valutazioneJinatedi ciascuno sfudente è richiesta la frequenza di armeno îre quarti deil,orario annuarepersonalizzato,'.

visto il calendario scolastico e l'orario settimanare deile rezioni, per I a s.2o1g-2osi evidenziaquantosegue:

TABELLA DI RIFERIMENTO

TEMPO SCUOLA MONTE ORE
ANNUO

ASSENZE
MAX%

DELL'ORARIO

EQUIVALENTE

iN GG. DI
ASSENZA

TEMPO NORMALE
247 ore

TEMPO PROLUNGATO

NORMALE+STRUMENTO 272 ore

PROL LINGA TO+ S TR UMEN TO I 188+99

criteri di deroga al limite previsto di frequen za aifinideila varidità deil'anno scorastico.

dal comma 7 dell.art.l22 del DpR 122/09, ini Consigli di Classe ai sensi dell,arr. ;,;. ;:;
dal limite posro al numero di assenze f"";;d"

sibirità di procedere alla valut azionestessa.
porta la non ammissione alla classe

ntate al momento del rientro dell,allievo
oni rilasciate dal medico 

"urunr. A"tio
cumentazione deve essere fomita al



coordinatore della classe o all'ufficio di Presid enza, protocollata ed inserita nel fascicolopersonale dello studente' Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i datisensibili e sono quindi soggette alla normativa sulla privacy applicata nell,istituto;3' L'assenza dalle lezioni curricolari, in seguito alla sanzione disciplinare della sospensionesenza obbligo di frequenzu, 
_1:n 

incide ,.it..o,,puro complessivo àelle ore dì lezione persedurante l'anno scolastico, in quanto tale sànzione ui"n. comminata dall'istituzionescolastica con riflessi sulla valutazione finale a.i.o,''po,tamento dell'allievo;4' Le assenze non continuative, ma ripetute, che sono dovute a patologie o a situazioni dimalessere fisico e psicologico difhcil.ó*- documentabili 
"'it. presentano ricadutenegative sulla frequenza def singolo allievo utt. t.rioni curricolari, saranno analizzate dalsingolo consiglio di classe per valutarne la fonda fezza;5. Le assenz

no., "o.*iliffJi.ff;# lHÍ,1'.ri':,lH'#x1?,*,,.",.;il:."1: 'ilffi,i:. i"",lft#"i:di apprendimento personaliizuti p..oirporti dalla scuola o attività6 
:ffit""Xx,.";lHi'1;i;:HtJ:.:ffi:,;i::?J;;,;';..j:.#H"TJ*lI

Si precisa che le assenze rientranti nelle categorie sopraindicate devono essere adeguatamentedocumentate tramite certificazioni, nelle quali dovru.rno, n.".ssanamente, essere riportati i periodidi assenza.

Pertanto' i consigli di classe, prima degli scrutini finali dell'anno scolastico, dovranno verìficare,per ogni singolo alumo, le condizioni di scrutinabilità dello stesso. Il coordinatore di classe,qualora dovesse accefiare condizioni di non scrutinabilità, provvederà ad inviare,tempestivamente (alcuni giorni prima dello scrutinio) comunicazione alle fàmiglie, accludendonella stessa i riferimenti della normativa vigente, nonché i criteri approvati in merito dal collegiodei Docenti.

Per consentire anche alle famiglie la massima vigilanza sulle assenze dei propri figli si fa presenteche:

Sono computate come ore di assenza:
o entrate posticipate dopo r5'dall'inizio della 1a ora di lezione;o uscite anticipate;
o assenze saltuarie per malattia;
o assenze per motivi familiari;
o mancata frequenza in caso di non parlecipazione a viaggi di istruzione o a visite guidate oaltre attività, organizzate dalla scuola.

Non sono computate come ore di assenza:
o la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progettididattici inseriti nel proF e/o approvati dar consiglio di classe);o la partecipazjone ad esami di certificazione esternal

Si coglie I'occasione per respon sabilizzaregli studenti e le loro famiglie sull,import anza diogni oradi lezione e' quindi' sulla necessità di impegnarsi per evitare o contenere le assenze, i ritardi e leuscite anticipate.
Tutte le circostanze indicate saranno oggetto di preliminare accertamento da parte der consiglio diClasse e debitame nte v erbalizzate.



Aspetti formativi e pedagogico - didattici rerativi agri scrutini

' di scrutinio' sia positiva (ammissione) sìa negativa (non ammisssione), devea vamente educative e non o.u. .rr..e vista come promozione/premio e nonp

e semplice giudizio, deve essere centrale il
po umano, culturale e civile dell,alunno;
si assume la diretta e piena responsabilità dellello stesso deliberati;

ssima attenzione nel registro elettronico letali del primo quadrimestre con ampio anticipo

omportamento) e le assenze e, in caso di ritardi,

di partenza);

evo,

. cosranza e produtrività nella p artecipazi""."iff;t',T;r:tli,u,,o.o,. capacità di autovalutazione;
' utilizzo delle conoscenze e delle abilità in conresti giy:.r.j da quelli nei quali sono appresi;' 

ililfi:t}?,::t 
formali comunque utilizzare dall'alunno in-.àn,.r,i formativi e di

La proposta del docente, relativa ad ogni. singola disciplina, sarà espressa in decimi, secondo latabella inserita nel presente documento, e dovrà essere as'sunta dal consiglio di classe e deriberata amaggioranza.

2) Il Consiglio di Classe procede alla:



b) NON AMMISSIONE alta cta
trequarti der.orario annuare (""ri;iì;'Jli'iil'll'fi'"íi ,"Blil, 'Î'à,:;\iT?:;.'?TJffi#insufficienze tali da comportaie un motivato giudizio di non promozioneAd un giudizio di non ammissione devono .";";;;; ìra gri altri, arcuni fartori significarivi:
3ài'tilX1ff"T*H?.un 

corso/percorso di sostegno/recupero con esito negarivo nelte disciptine
b) la verosimile iiade guu'"ttua risolvere il problema con un ulteriore corso/percorso in talidiscipline;

fl,ll:#i,T:Tlr:'l[::::,x'""r' da pregiudi care japossibilità di recupero e, quindi, di inserimento
Il collegio dei Docenti' pur nel rispetto dell'autonomia dei consigli di classe (organo decisionareper quanto riguarda la valutaziont; t 

"o-unque ammettendo deJisìoni eccezionali in taluni casiparticolari' suggerisce i seguenti c.ite.i oi uniro.,niii-n.il'assunzione o.it. o.hu erazionidi nonammìssione:

Per tutte le classi:
' non si ammette a partire da tre insufficienze gravi, purché concorrano i fattori oi 

"uì
sopra;

In caso di non ammissione alla classe successiva viene formulata dal consìglio di classe unaformale deliberazione in tal senso e, contestualmente, compilata una comuni cazionealla famiglia
;:J,i:ffilt:Hffiiffiìescrizìone 

dei risultati conseguiti e aeue -otìr lrron per le quali si è

Alle decisioni di ammissione alla classe successiva concorrono tutti gli elementi utili dell,interoanno scolastico' In particolare potrà essere^l]presso un giudizio di ;";;;";;à anche in presenza di
;ììf;ffi#:fi"[,r?:rche frutto di impegno costanre e sopratrutro di er idenre recupero rispetro

Per le decisioni di non ammission e allaclasse successiva dovranno concorere ra consisten za e rapersrstenza di lacune tali da pregiudicare la possibitita ai_recupero e, quindi, di inserimento fattivonella classe successiva' Si dóvra-inoltre procedere, nella formulazione del giudizio, ad un analiticoesame dell'intero processo formativo reiativo all'alunno con particolare riguardo a tutte re fasi disostegno/recupero svoltesi in corso d'anno, nonché a tutti i momenti ai ,r.rli"u e di valutazione cuiè stato sottoposto.

La decisione di non ammissione è deliberata g maegioranzs, con adeguata motivazione etenendo conto dei criteri definiti dal collegio o"iììilrrtiìi .Iiri delt,ait.'o del d.Lgs n. 62/17.

ELEMENTI SU CUI BASARE LA VALIJTAZIONE FORMATIVAED IL GIUDIZIO DI AMMISSIONE O NON AMMISSIONE
l' validità dell'anno scolastico ai sensi dell'art. 5 D. Lgs 6212017 e dell,art. l0 c. I e2D.Lgs n.59/2004);
2' Raggiungimento degli obiettivi fissati dal consiglio di classe (totale o parziale);3. Numero delle INSUFFICIENZE;

1. ,?ii:xÍ"t:iÎjì:"Y":FICIENZE 
(es. abilità di base ringuistico/logico-matematiche)

6' Relazione fra livelri di ingresso e risurtati conseguiti;

lJ::;ìf;iTlr*ffiffi:H:,,t:,:ssivamente 
agli standard minimi disciprinari anche mediante un

8' Possibilità di seguire proficuamente il programma del successivo anno scolastico:



9' Interesse' motivazione all'apprendimento, parfecipazione e frequ enzaall,atfività scolastica.

Predisposizione degli atti propedeutici agli scrutini.

drimestri.
dei dati. I Docenti compilano appositi tabulari,
no riportate le valutazioni paruiaii formulate ja

di comportamento valutato su specifici
etata anche il giorno prima dello scìutinio.

'one anche per I'individuazione di errori
o lo scrutinio.

controprova di eventuali errori materiali

Il giudizio di riferimento alle cStatuto delle i Studenti, al RegPatto di Corr 019/2020 e al D.
comportamento si intende Iatteggiamento deil,allievo nei confred è la sintesi dei seguenti indicaltóri:
' partecipazione ail'attività didattica e interesse curturare;. parfecipazione alla vita della scuola,

;.l1tt:Jr:il:t"..lt:tttzazione 
delle regole (comportamenro, assen ze,rirard,i,giustificazioni, rispetto

,d.tTT:#,Î,;r'""#i,"Eijrlf]:l"razione' corresponsabitità, rispetto deue scadenze e degri
. rapporto con i docenti;
' rispetto delre norme di sicurez za e ditutela deta sarute;. rispetto delle strutture e delle attÍezzafwe.

Da cio emerge come il giudizio sintetico.di comportamento si riferisca ad un ambito piùampio del semplice profitto conseguito ne]re ,ffi. disciprine, ed esprima unatteggiamento generale nei confronti delle .rp..i"nr. ai?"pp..noimento e della scuola.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL GIUD IZIODI COMPORTAMENTO
nella Scuola Secondaria di lo grado

si fa riferimento a quanto già deliberato nella seduta del collegio dei docenti del23ottobre 201g.

Parametri di giudizio: livelli di valutazione

- Prima di procedere alle operazioni di scrutinio, il consiglio di classe valuta ogni singola
il::r#x.dl :hlt:iJJl# p*i""i"ìL dei riveili úi ,,uiu,u,ùne deriberari in sede di coilegio



- I parametri hanno primariamente lo scopo di 1 arantire all'interno dell,lstituto una omogeneìtà dicomportamenti neile decisioni di compete nza dei singoli consigli di classe.

Per quanto attiene invece agli allievi con difficoltà, il consiglio di classe valuterà:. Quantità delle lacune:

ilff:il':':i"JHilodî','".'fi3 
la QUANTITA' DELLE LACLTNE neila preparazione, in

ial e da comf romettere la oo rr, 0,, ili il".,".ffi *oggettiva 
di ffi co ltà n.t I' uppi.nd i;;;i; :. Profondità deile lacune:

Sarà q uindi analizzata la PRoFoNDITA' DELLE LACUNE, par.ricorarmenre ner re. fl'i:ltJffiffiT:*'"T'"XX"]t percorso d:lle abilità di base(ítii"'"-- -",ematica);
Andrà considerata' inoltre, la RECUPERABILITA', intesa come la reale possibilità daparte dello studente di colmare le lacune u"*.nur*" nell'apprendimento. Il consigliovaluterà bene se la non ammissione potrà consentire un reale recupero delle abilità.

LIVELLI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
nella Scuola Secondaria dil"Grado

Si fa riferimento a quanto già deliberato nella seduta del collegio dei docenti del23ottobre 2019.

'::,:il;T:i J,?-'":i.,:.i,îffi::,f:isrativo 
n 62/2017 regoramenrano .accesso agìi esami di

Possono accedere all'esame di idoneìtà alla second a, feÍza, quarfa e quinta crasse di scuolaprimaria coloro che. abbiano to-fiu,o o..ffiilJ'.ntro ii :t oicemúre de*anno in cuisostengono I'esame, rispettivamente il sesto, ìl settirno, I'ottavo e il nono anno di età.

Possono accedere all'esame di idoneità alla prima, seconda e teîzaclasse di scuora secondaria diprimo grado' coloro che abbiano compruto o compiano en il 31 dicembre dell,anno in cuisostengono I'esame, rispettivamente, il decimo, r'rniìi.rùo. lodicesimo anno di età.

Le alunne e gli alunnlt"^lt':"tt:ne parental:.r:.t:gono annualmente l,esame di idoneirà per iJ

53i'T.tt"',"#:T,"'J:iTrrìffi'.'iiJ,?,,3"-c;;l;;" àì'"".,iai.",' esterni ui' n,,i d.ru ;.;in.;

Le g]u11e e gli alunni che frequr
negli albi regionali sosrengono non statale non paritaria iscritta
successivo giado di istruZione. orio ai fini dell'ammissione al
sostengono l'esame di idoneità

l a sostenere l,esame di Stato co
coloro che compiono, entro il

esame, ir tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito
sostenere.esame di stato 

' "".o,jjliiff:fl1,ì,JJ"1ilT"il,illljffi:l*i ".,".. ammessi a



L'esame di idoneità è altresì necessario nel caso di trasferimento di iscrizione da una scuola nonstatale non paritaria a questa Istituzione Scolastica.

idoneità. I candidati il cui esame abbia
altra classe inferiore, a giudizio della

I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sia delle alunne e degli alunni inistruzione parentale sia di quelli che frequentano Jna scuora del primo ciclo non statale nonparitariapresentano annualmente una dichiarazione al dirigente dell,lstituzione scolastica.

La richiesta di sostenere I'esame di idoneità viene presentata, di norma entro il 30 aprile, daigenitori delle alunne e degli alunni o da coloro ch. esercitano la responsabilità genitoriale aldirigente scolastico e viene costituita una specifica commissione.

maria e alla prima classe di scuola secondaria di
enti di scuola primaria per gli esami di idoneità
di primo grado la commisslone è composta da

Spetta alla commissione predisporre le prove d'esame, tenendo a riferimento le Indi cazioninazionali per il curricolo.

L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneita/non
avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare
commissione esam inatrice.


