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 Decreto n.845 

Roma , 3/06/2021  
 

Ai docenti di Scuola primaria  
Tafuto Rosa-Miccichè Silvia –Caniglia Elisa  

All'ALBO dell'Istituto  
Amministrazione trasparente 

 Al Sito web 
 
Oggetto: Decreto di nomina commissione esami di idoneità alla Scuola Primaria a.s. 
2020/2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.Lgs. 165/2001; 
VISTO il D.P.R. 275/1999  
VISTA la C.M. 27/2011;  
VISTO l’art. 5 della C.M. n. 10 del 15/11/2016;  
VISTO il D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62;  
VISTA l’O.M. n. 11 del 16/05/2020, art. 8, comma 2;  
VISTA la richiesta della facoltà di avvalersi dell’istruzione parentale pervenuta per l’anno 
scolastico in corso da parte dei genitori dell'alunna F.J.. iscritta presso la scuola primaria ‘Lola 
Di Stefano’;  
VISTA la richiesta dei genitori del 28/04/2021 di effettuazione del succitato esame di idoneità 
presso l’I.C. ‘Via Crivelli”;  
RAVVISATA quindi la necessità di istituire una commissione di scuola primaria per gli esami di 
idoneità per la classe V ai fini dell’ammissione alla classe successiva della scuola primaria;  
ACQUISITA la disponibilità dei docenti di scuola primaria : Tafuto Rosa –Miccichè Silvia quali 
componenti della commissione per gli esami di idoneità scuola primaria; 

DECRETA 
1. è indetta nell'I.C. ‘Via Crivelli ” la sessione unica per gli esami di idoneità ai fini 

dell’ammissione alla classe successiva della scuola secondaria di 1° grado;  
2. è costituita la commissione degli esami di idoneità scuola primaria composta dai 

docenti: Tafuto Rosa, Miccichè Silvia , il Dirigente Scolastico Marina D’Istria , e in caso 
di sua assenza sarà sostituita dalla docente Caniglia Elisa. 

3. gli esami di idoneità suddetti si svolgeranno nel giorno 25 giugno 2021 presso la scuola 
Primaria ‘Lola Di Stefano “con il seguente cronoprogramma:  

Ore 9:30 – 10:00 Riunione preliminare presieduta dal D.S.  
Ore 10:00 Prova area linguistica  
Ore 10:30 Prova area matematica  
Ore 11:00 Colloquio orale  
Ore 11:30 Correzione delle prove e relativo scrutinio  
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Marina D’Istria  
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