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Canicattì, 3.6.2022 
 

Agli alunni interessati 
Ai docenti componenti la commissione di idoneità 

ALL’ALBO WEB 
SEDE 

CIRCOLARE N. 154 
 
Oggetto: espletamento degli esami di idoneità: indicazioni, calendario e 

convocazione commissione a.s.2021/22  
 
Secondo il decreto n. 5 dell’8.2.2021, le alunne e gli alunni in istruzione parentale 
sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, in 
qualità di candidati esterni, presso una scuola statale o paritaria, ai fini della verifica 
dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione.  
Ai sensi dell’art. 3 del citato decreto “l’esame di idoneità si svolge in un’unica sessione 
entro il 30 giugno, secondo il calendario definito da ciascuna istituzione scolastica”. 
Le commissioni per gli esami di idoneità sono nominate con decreto dal Dirigente 
scolastico, sulla base delle designazioni effettuate dal Collegio dei docenti 
dell’1.6.2022. 
Pertanto, il giorno 6.6.2022, alle ore 15,00, in presenza, è convocata la commissione di 
idoneità per l’esame della documentazione prodotta dai candidati in istruzione 
parentale e per predisporre le prove d’esame da sottoporre al Presidente di 
Commissione, tenendo a riferimento le Indicazioni nazionali per il curricolo.  
Le prove degli esami di idoneità vertono sui piani di studio delle classi per le quali i 
candidati non siano in possesso di promozione o di idoneità.  
L’esame di idoneità alla classe seconda primaria si svolge in una unica sessione e 
consiste in una prova scritta sulle competenze linguistiche, una prova scritta sulle 
competenze logico matematiche e in un colloquio. 
Pertanto, si svolgeranno il giorno 14 giugno 2022 come di seguito  
Ore 9,00-10,00 - prova scritta sulle competenze linguistiche 
Ore 10,00-10,30 - pausa  
Ore 10,30-11,00 - prova scritta sulle competenze logico matematiche 
Ore 11,00-11,30 - pausa  
Ore 11,30 – colloquio 
Ore 12,15 - scrutini 
L’esame di idoneità alla classe terza della scuola secondaria di primo grado consiste 
nelle prove scritte di italiano, di matematica e della prima lingua comunitaria  adottata 
dalla scuola sede di esame, nonché in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie 
di studio.  





Quindi, il calendario delle prove è così strutturato: 
prova scritta di Italiano    giorno 6.6.2022 - ORE 16,00 
prova scritta di Matematica   giorno 7.6.2022 – ORE 15,00 
prova scritta di Inglese    giorno 8.6.2022 – ORE 15,00 
colloquio pluridisciplinare   giorno 13.6.2022 – ORE 18.00 
scrutini a conclusione del colloquio. 
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 altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice. L’esito 
degli esami di idoneità è  pubblicato all’albo della scuola con la sola indicazione 
idoneo/non idoneo alla classe.  Al candidato che supera l’esame di idoneità viene 
rilasciato un certificato recante indicazione dell’esito dell’esame sostenuto e dei voti 
attribuiti nelle singole prove. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 

 
 
 
 
 
 


