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Prot. N.  2540/VII.2                                                                                                                          Taurianova, 25/08/2020 

 

Alle docenti  

Bregoli Claudia 
Condello Maria Vincenza 

Prochilo Emanuela  

Avati Carmela 

Collufio Sonia  

De Lorenzo Luciana 

Al sito web 

 
Oggetto: Decreto di nomina commissione esami di idoneità di Scuola Primaria a.s. 2019−2020 e 

calendario svolgimento esami.  

 

 

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 C.M. n. 27 del 5 aprile 2011 contenente disposizioni per gli esami di idoneità e 

di licenza nel primo ciclo d’istruzione; 

VISTA Ordinanza ministeriale 16 maggio 2020, n. 11 - art. 8  

VISTA  l’ordinanza n  41 del 27/06/2020 

VISTA la richiesta pervenuta di idoneità alla seconda classe da parte dei genitori di due 

alunni di scuola primaria; 

RAVVISATA  la necessità di istituire una commissione per gli esami di idoneità della scuola 

primaria; 

ACQUISITA la delibera del Collegio dei Docenti del 7 aprile 2020 con la quale vengono 

designate le docenti componenti la commissione per gli esami di idoneità nella 

scuola primaria 

 

DECRETA 

 

 è indetta nell’Istituto Comprensivo F. Sofia Alessio- N. Contestabile  la sessione unica per gli 

esami di idoneità per la scuola primaria; 

 è costituita la commissione degli esami di idoneità per la scuola primaria, composta dalle docenti di 

scuola primaria Bregoli Claudia , Condello Maria Vincenza, Prochilo Emanuela, Avati 

Carmela, Collufio Sonia , De Lorenzo Luciana:; 

 

 



 gli esami di idoneità per la scuola primaria si svolgeranno nel giorno 28 agosto 2020 presso la 

sede della Scuola Secondaria  di I grado Contestabile; 

 A seguire la commissione si riunirà per la correzione delle prove e relativo scrutinio. 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Nicolosi 
 (firma autografa sostituita 

a mezzo stampa ex art.3,c.2.D.lgs n 39/93) 

 


