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Circ n.125 

Prot.(come da segnatura)   Vedano al Lambro, 07/03/2023 

 

 Ai Genitori degli alunni 

interessati Scuola primaria e 

secondaria di I grado 

e p.c. ai Docenti dell’I.C.S. Giovanni XXIII 

Al sito web 

Oggetto: Esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione e ammissione all’Esame di Stato conclusivo 
del primo ciclo dei candidati privatisti. 

 

 

Visto il D. lgs. n. 62/2017 artt. 10 e 23; 

   Vista l’O.M. n. 4155 del 07/02/2023 Esami di Stato nel primo ciclo di Istruzione per l’anno scolastico 2022-   

    2023; 

 

si comunicano le modalità di accesso e di svolgimento per gli esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione e 

ammissione all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo dei candidati privatisti. 

A questo proposito si riportano integralmente gli articoli 2 e 3 del suddetto Decreto Ministeriale che illustrano i 

requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento degli esami: 

 

Articolo 2 (Esami di idoneità nel primo ciclo d’istruzione. Requisiti di ammissione) 

1. Gli esami di idoneità nel primo ciclo d’istruzione sono disciplinati ai sensi dell’articolo 10, commi 1-4 e 7 

e dell’articolo 23 del Decreto legislativo n 62/2017. 

2. Possono accedere all’esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria coloro 

che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente 

il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono anno di età. 

3. Possono accedere all'esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo 

grado coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell’anno in cui sostengono l’esame, 

rispettivamente il decimo, l’undicesimo e il dodicesimo anno di età. 

4. Accedono all’esame di idoneità anche gli alunni e le alunne, già iscritti in una scuola statale o paritaria del 

primo ciclo, che si siano ritirati dalle lezioni entro il 15 marzo dell’anno scolastico di riferimento. 

5. Possono accedere, altresì, all’esame di idoneità per l’anno di corso successivo a quello cui possono essere 

ammessi a seguito di scrutinio finale, senza interruzione della frequenza scolastica, gli alunni ad alto potenziale 

intellettivo con opportuna certificazione attestante anche il grado di maturazione affettivo-relazionale su 

richiesta delle famiglie e su parere favorevole espresso all’unanimità dai docenti della classe o dal consiglio di 

classe. 

6. Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe 

successiva, presso una istituzione scolastica statale o paritaria, ai fini della verifica dell’assolvimento 

dell'obbligo di istruzione. 

7. Gli alunni che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali 

sostengono l’esame di idoneità solo al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al 

I.C.  "GIOVANNI XXIII" - C.F. 85017850158 C.M. MBIC81200E - A280127 - I.C.  "GIOVANNI XXIII"

Prot. 0000585/U del 07/03/2023 13:23V.2 - Ammissioni e iscrizioni

http://www.icsvedano.edu.it/
mailto:mbic81200e@istruzione.it
file:///C:/Users/dirigente/Downloads/mbic81200e@pec.istruzione.it


   

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO ICS “GIOVANNI XXIII” VEDANO AL LAMBRO 
VIA ITALIA, 15 - 20854 VEDANO AL LAMBRO (MB)  

Tel. 039492171 - Codice Fiscale: 85017850158 - Codice Meccanografico: MBIC81200E - 
Cod.Univoco: UF1ZRN 

Sito web: www.icsvedano.edu.it – e-mail: mbic81200e@istruzione.it – pec: mbic81200e@pec.istruzione.it 

 

 

successivo grado di istruzione, ovvero nel caso di trasferimento presso una scuola statale o paritaria. 

 

8. In caso di frequenza di scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall’ordinamento estero, fatte 

salve norme di maggior favore previste da Accordi o Intese bilaterali, le alunne e gli alunni sostengono l’esame 

di idoneità ove intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria. 
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Articolo 3 (Esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione. Modalità di svolgimento) 

1. I genitori degli alunni o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale presentano, entro il 30 aprile di 

ciascun anno, la richiesta di sostenere l’esame di idoneità al dirigente dell’istituzione scolastica statale o 

paritaria prescelta, unitamente al progetto didattico-educativo seguito nel corso dell’anno. L’istituzione 

scolastica accerta l’acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo. 

2. Nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi delle misure 

dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente durante l’esame di idoneità, alla 

domanda è allegata copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, 

n. 104 e della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano 

didattico personalizzato. 

3. L’esame di idoneità si svolge in un’unica sessione entro il 30 giugno, secondo il calendario definito da 

ciascuna istituzione scolastica. 

4. Il dirigente scolastico nomina la commissione per gli esami di idoneità, sulla base delle designazioni 

effettuate dal collegio dei docenti. 

5. Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado 

la commissione è composta da due docenti di scuola primaria ed è presieduta dal dirigente scolastico o da 

suo delegato. 

6. Per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è 

composta da docenti corrispondenti al consiglio di classe dell’anno di corso per il quale è richiesta l’idoneità 

ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato. 

7. L’esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo 

grado, inteso ad accertare l’idoneità dell’alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l’esame, si 

articola in una prova scritta relativa alle competenze linguistiche, in una prova scritta relativa alle competenze 

logico matematiche ed in un colloquio. 

8. Nel caso di alunni con disabilità la commissione di cui ai commi 5 e 6 è integrata con un docente per le 

attività di sostegno. 

9. L’esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado si articola nelle prove 

scritte di italiano, matematica e inglese, nonché in un colloquio pluridisciplinare. 

10. Le prove d’esame sono predisposte dalla commissione tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo 

di cui al comma 1 nonché, nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, il piano 

educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato, laddove presente. 

11. L’esito dell’esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità. I candidati il cui esame abbia avuto 

esito negativo possono essere ammessi a frequentare la classe inferiore, a giudizio della commissione 

esaminatrice. 

I Genitori degli alunni interessati agli esami di idoneità sono, pertanto, cortesemente pregati di 

formulare richiesta di iscrizione entro e non oltre il giorno 30 aprile 2023, compilando il modulo allegato 

n.1 e allegando il progetto didattico-educativo seguito nel corso dell’anno. 

I Genitori degli alunni interessati dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono,  

cortesemente pregati di formulare richiesta di iscrizione entro e non oltre il giorno 20 marzo 2023, 

compilando il modulo allegato n.2 e allegando il progetto didattico-educativo seguito nel corso dell’anno. 

Raccolte le eventuali iscrizioni, successivamente al 30 aprile, il Dirigente provvederà ad informare il 

Collegio dei Docenti, a formulare il Calendario delle prove e a costituire le commissioni d’esame.  

Le famiglie degli alunni eventualmente iscritti alle sessioni degli esami di idoneità, della scuola primaria o 

secondaria, e dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione saranno contattate, successivamente 
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all’iscrizione, dalla scuola per le ulteriori azioni della procedura d’esame. 

 

All.1 esami di idoneità 

All.2 esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

Cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Veruska Pellegrini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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Richiesta esami idoneità – candidati privatisti  

Scadenza termine di presentazione della comunicazione di ritiro:15 marzo ciascun anno  

Scadenza termine di presentazione della domanda: 30 aprile di ciascun anno  

                                                                                                                                                        Al Dirigente Scolastico  

ICS GIOVANNI XXIII 

SEDE  

 

 

  

La sottoscritta (madre) 
.............................................................................................................................................. nat.... 
...................................................................................................il................................................................... 
residente a 
.............................................................................via...............................................................................  
n° 

................CAP..........................Tel......................................

............cellulare.......................................................    

 il sottoscritto (□padre/□tutore). 

................................................................................................................................ nat.... 

...................................................................................................il.................................................................... 

residente a 

.............................................................................via...............................................................................  

n° 

................CAP..........................Tel......................................

............cellulare.......................................................    

  

RICHIEDONO PER 

  

 

  

………………...........................................................................................................................................................  

  

nat.... 

a..............................................................................................

.....il.................................................................   

  

L’ammissione agli esami di idoneità per la classe ______ settore □primaria   □secondaria I Grado a.s. _____/_____  

DICHIARA  

1. Che il candidato è in possesso dell’attestato di ammissione alla classe ____ settore □primaria   □secondaria I grado 

conseguito il _____/____/_____ presso la scuola (specificare)  

…………………………………………………………………………………………………………  

2. Che il candidato ha studiato la (le) seguente (i) lingua (e)straniera (e)   

................................................................................................................................................................  

3. Di non aver presentato analoga domanda presso altri istituti  

4. Di aver presentato formale istanza di ritiro entro il 15 marzo al Dirigente Scolastico della scuola  

allega:  

 □ fotocopia documento di identità dei genitori  

 □ fotocopia documento di identità del/la candidato/a 

 □ copia titolo di studio del candidato (ammissione alla classe)  

□ programmi di eventuali studi precedenti debitamente firmati da chi esercita la potestà genitoriale 

   (istruzione parentale)   

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’Informativa resa dalla scuola ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
(GDPR) per genitori e alunni e dell’Informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 in relazione al trattamento 
dei dati degli studenti ai fini della rilevazione degli apprendimenti – anno sc. 2019-20 realizzate ai sensi del D.Lgs. n. 62 del 13 

aprile 2017, sul sito web al link https://www.icsvedano.edu.it/privacy-policy/ 
 

Vedano al Lambro, ____/____/____  

Firma del richiedente Genitore /Tutore 

 

___________________________ 
Ai sensi dell’art. 316, comma 1, e dell’art. 337 ter, comma 3, del 
Codice Civile, la firma  presuppone  la condivisione da parte di 

https://www.icsvedano.edu.it/privacy-policy/
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entrambi i genitori.                                      
 

  

Richiesta esami idoneità – candidati privatisti  

 

Note esplicative 

riferimenti normativi 

D. lgs. n. 62/2017 artt. 10 e 23; 
D.M. n. 5 del 8/02/2021 
 

D.M. n. 5 del 8/02/2021 

...OMISSIS… 
 
Articolo 2 (Esami di idoneità nel primo ciclo d’istruzione. Requisiti di ammissione) 

1. Gli esami di idoneità nel primo ciclo d’istruzione sono disciplinati ai sensi dell’articolo 10, commi 1-4 e 7 e dell’articolo 23 del Decreto 
legislativo. 
2. Possono accedere all’esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria coloro che abbiano compiuto o 
compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono anno di età. 
3. Possono accedere all'esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado coloro che abbiano 
compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell’anno in cui sostengono l’esame, rispettivamente il decimo, l’undicesimo e il dodicesimo anno di 
età. 
4. Accedono all’esame di idoneità anche gli alunni e le alunne, già iscritti in una scuola statale o paritaria del primo ciclo, che si siano ritirati 
dalle lezioni entro il 15 marzo dell’anno scolastico di riferimento. 
5. Possono accedere, altresì, all’esame di idoneità per l’anno di corso successivo a quello cui possono essere ammessi a seguito di scrutinio 
finale, senza interruzione della frequenza scolastica, gli alunni ad alto potenziale intellettivo con opportuna certificazione attestante anche il 
grado di maturazione affettivo-relazionale su richiesta delle famiglie e su parere favorevole espresso all’unanimità dai docenti della classe o 
dal consiglio di classe. 
6. Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, presso una 
istituzione scolastica statale o paritaria, ai fini della verifica dell’assolvimento dell'obbligo di istruzione. 
7. Gli alunni che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali sostengono l’esame di idoneità 
solo al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, ovvero nel caso di trasferimento 
presso una scuola statale o paritaria. 
8. In caso di frequenza di scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall’ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore 
previste da Accordi o Intese bilaterali, le alunne e gli alunni sostengono l’esame di idoneità ove intendano iscriversi ad una scuola statale o 
paritaria. 
 
Articolo 3 (Esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione. Modalità di svolgimento) 

1. I genitori degli alunni o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, la richiesta di 
sostenere l’esame di idoneità al dirigente dell’istituzione scolastica statale o paritaria prescelta, unitamente al progetto didattico-educativo 
seguito nel corso dell’anno. L’istituzione scolastica accerta l’acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo. 
2. Nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti 
compensativi previsti dalla normativa vigente durante l’esame di idoneità, alla domanda è allegata copia delle certificazioni rilasciate, 
rispettivamente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e, ove predisposto, il piano educativo 
individualizzato o il piano didattico personalizzato. 
3. L’esame di idoneità si svolge in un’unica sessione entro il 30 giugno, secondo il calendario definito da ciascuna istituzione scolastica. 
4. Il dirigente scolastico nomina la commissione per gli esami di idoneità, sulla base delle designazioni effettuate dal collegio dei docenti. 
5. Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta 
da due docenti di scuola primaria ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato. 
6. Per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti 
corrispondenti al consiglio di classe dell’anno di corso per il quale è richiesta l’idoneità ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo 
delegato. 
7. L’esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, inteso ad accertare 
l’idoneità dell’alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l’esame, si articola in una prova scritta relativa alle competenze 
linguistiche, in una prova scritta relativa alle competenze logico matematiche ed in un colloquio. 
8. Nel caso di alunni con disabilità la commissione di cui ai commi 5 e 6 è integrata con un docente per le attività di sostegno. 
9. L’esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado si articola nelle prove scritte di italiano, matematica e 
inglese, nonché in un colloquio pluridisciplinare. 
10. Le prove d’esame sono predisposte dalla commissione tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo di cui al comma 1 nonché, nel 
caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato, laddove 
presente. 
11. L’esito dell’esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere 
ammessi a frequentare la classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice. 
 
…OMISSIS… 

 

Dichiaro di aver letto le note esplicative 

Firma del richiedente Genitore /Tutore 

 

___________________________ 
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Scadenza termine di presentazione della domanda:  20 marzo ciascun anno  

                                           Al Dirigente Scolastico  

I.C. S. GIOVANNI XXIII 

SEDE 

OGGETTO: Domanda di ammissione agli Esami di Stato conclusivi del I Ciclo di Istruzione in qualità di Candidato 
Esterno – anno scol. 20__/20__.   
  

 

  

.... sottoscritt .. 

................................................................................................................................................................ nat.... 

a..............................................................................................................il............................................................. 

residente a 

..............................................................................via................................................................................... n° 

...............CAP..........................Tel..................................................cellulare...........................................................

..    

 In qualità di   Padre  Madre     Tutore di 

 

  

.... sottoscritt .. 

................................................................................................................................................................ nat.... 

a..............................................................................................................il............................................................. 

residente a 

..............................................................................via................................................................................... n° 

...............CAP..........................Tel..................................................cellulare.............................................................    

in possesso dell’attestato di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di I grado conseguito/a  presso la   

Scuola /Istituto.....................................................................................................nell’anno scolastico .....................   

C H I E D E   

di essere ammesso, per l’a.s. 20___/20___, a sostenere l’Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione 

presso codesto istituto.  

Dichiara di aver studiato la (le) seguente (i) lingua (e)straniera (e) ...................................................................   

Dichiara inoltre di non aver presentato analoga domanda presso altri istituti.   

Allega alla presente:   

   copia del documento di riconoscimento del/della candidato/a   

 copia del documento di riconoscimento di entrambi i genitori   

 copia dell’attestato di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di I grado  conseguito/a  presso la 

Scuola /Istituto....................................................................................................nell’anno scolastico.................... 

                                                                                    ovvero    

 attestato di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di I grado conseguito/a presso codesto istituto 

      agli atti della scuola  

    programmi di eventuali studi precedenti debitamente firmati da chi esercita la potestà genitoriale (istruzione 

      parentale):  

 

   programma di I anno     programma di II anno      programma di III anno  

 

 I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’Informativa resa dalla scuola ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR) per genitori e alunni e dell’Informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 in 

relazione al trattamento dei dati degli studenti ai fini della rilevazione degli apprendimenti – anno sc. 2019-20 realizzate 

ai sensi del D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, sul sito web al link https://www.icsvedano.edu.it/privacy-policy/ 

 Vedano al Lambro, ______/______/_______     Firma del richiedente Genitore /Tutore   
           

                                                                                              _________________________ 
Ai sensi dell’art. 316, comma 1, e dell’art. 337 ter, comma 
3, del Codice Civile, la firma  presuppone  la condivisione 

da parte di entrambi i genitori.  
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Richiesta esami idoneità – candidati privatisti  

Note esplicative 

riferimenti normativi 

D. lgs. n. 62/2017 artt. 10 e 23; 
D.M. n. 5 del 8/02/2021 
 

D.M. n. 5 del 8/02/2021 

...OMISSIS… 
 
Articolo 2 (Esami di idoneità nel primo ciclo d’istruzione. Requisiti di ammissione) 

1. Gli esami di idoneità nel primo ciclo d’istruzione sono disciplinati ai sensi dell’articolo 10, commi 1-4 e 7 e dell’articolo 23 del 
Decreto legislativo. 
2. Possono accedere all’esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria coloro che abbiano 
compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono 
anno di età. 
3. Possono accedere all'esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado coloro che 
abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell’anno in cui sostengono l’esame, rispettivamente il decimo, l’undicesimo e il 
dodicesimo anno di età. 
4. Accedono all’esame di idoneità anche gli alunni e le alunne, già iscritti in una scuola statale o paritaria del primo ciclo, che si 
siano ritirati dalle lezioni entro il 15 marzo dell’anno scolastico di riferimento. 
5. Possono accedere, altresì, all’esame di idoneità per l’anno di corso successivo a quello cui possono essere ammessi a segu ito di 
scrutinio finale, senza interruzione della frequenza scolastica, gli alunni ad alto potenziale intellettivo con opportuna certificazione 
attestante anche il grado di maturazione affettivo-relazionale su richiesta delle famiglie e su parere favorevole espresso all’unanimità 
dai docenti della classe o dal consiglio di classe. 
6. Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, presso una 
istituzione scolastica statale o paritaria, ai fini della verifica dell’assolvimento dell'obbligo di istruzione. 
7. Gli alunni che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali sostengono l’esame di 
idoneità solo al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, ovvero nel caso 
di trasferimento presso una scuola statale o paritaria. 
8. In caso di frequenza di scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall’ordinamento estero, fatte salve norme di maggior 
favore previste da Accordi o Intese bilaterali, le alunne e gli alunni sostengono l’esame di idoneità ove intendano iscriversi ad una 
scuola statale o paritaria. 
 
Articolo 3 (Esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione. Modalità di svolgimento) 

1. I genitori degli alunni o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, la 
richiesta di sostenere l’esame di idoneità al dirigente dell’istituzione scolastica statale o paritaria prescelta, unitamente al progetto 
didattico-educativo seguito nel corso dell’anno. L’istituzione scolastica accerta l’acquisizione degli obiettivi in coerenza con le 
Indicazioni nazionali per il curricolo. 
2. Nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli 
strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente durante l’esame di idoneità, alla domanda è allegata copia delle cert ificazioni 
rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e, ove predisposto, il 
piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato. 
3. L’esame di idoneità si svolge in un’unica sessione entro il 30 giugno, secondo il calendario definito da ciascuna istituzione 
scolastica. 
4. Il dirigente scolastico nomina la commissione per gli esami di idoneità, sulla base delle designazioni effettuate dal collegio dei 
docenti. 
5. Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado la commissione è 
composta da due docenti di scuola primaria ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato. 
6. Per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti 
corrispondenti al consiglio di classe dell’anno di corso per il quale è richiesta l’idoneità ed è presieduta dal dirigente scolastico o da 
suo delegato. 
7. L’esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, inteso ad 
accertare l’idoneità dell’alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l’esame, si articola in una prova scritta re lativa alle 
competenze linguistiche, in una prova scritta relativa alle competenze logico matematiche ed in un colloquio. 
8. Nel caso di alunni con disabilità la commissione di cui ai commi 5 e 6 è integrata con un docente per le attività di sostegno. 
9. L’esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado si articola nelle prove scritte di italiano, 
matematica e inglese, nonché in un colloquio pluridisciplinare. 
10. Le prove d’esame sono predisposte dalla commissione tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo di cui al comma 1 
nonché, nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, il piano educativo individualizzato o il piano didattico 
personalizzato, laddove presente. 
11. L’esito dell’esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo 
possono essere ammessi a frequentare la classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice. 
…OMISSIS… 
Dichiaro di aver letto le note esplicative 

Firma del richiedente Genitore /Tutore 

 

___________________________ 

Ai sensi dell’art. 316, comma 1, e dell’art. 337 ter, 
comma 3, del Codice Civile, la firma  presuppone  la 
condivisione da parte di entrambi i genitori.                                      

 


