
 

 
Ai signori Genitori 

Ai docenti  

 

 

Oggetto. Decreto di nomina Commissione esami di idoneità di Scuola Primaria a.s. 2020-2021  

                           e calendario svolgimento esami 

 

 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 la richiesta pervenuta presso questa istituzione scolastica da parte dei genitori;  

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

primaria.  

 ACQUISITA la delibera del Collegio dei Docenti del 31/05/2021 con la quale vengono designati i 

docenti componenti la commissione per gli esami di idoneità nella scuola primaria e stabilito il 

calendario degli esami. 

SI DECRETA 

 

 è indetta nell’Istituto Comprensivo San Donato di Sassari 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 da docenti di 

scuola primaria suddivisi in sottocommissioni.  

Plesso di appartenenza  Docenti di commissione 

Prima A San Donato  

per passaggio alla seconda primaria  

Donadu Daniela 

Valerio Maria Elena  

Terza A FDA  

per passaggio alla quarta classe 

Ara Giuseppina 

Demuru Maria Renata 

Pippia Tiziana Angela 

Quarta A Caniga  per passaggio alla classe quinta Pintus Mario  

Porro Romina 

Quinta A Bancali  per passaggio dalla quinta alla 

secondaria di primo grado 

Carta Chiara 

Lo Iacono Manuela  

Inglese  Roggero Maria Tiziana 

 

 gli esami di idoneità per la scuola primaria si svolgeranno nel giorno 23 giugno 2021 presso la Sede 

Centrale (Via Fontana n. 3) con il seguente orario:  

 Ore 08:15 – 8:45 Riunione preliminare presieduta dal D.S. 

 Ore 09:00 Prova area linguistica 

 Ore 10:00 Prova area matematica 

 Ore 11:00 Colloquio orale 

 Ore 12:00 Correzione delle prove e relativo scrutinio 
 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa patrizia Mercuri 


