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Prot. n. 5055/VII.6 Reggio C., 15/06/2022 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO Il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 180; 
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; 

VISTO la C.M. n. 10 del 15 novembre 2016 ed in particolare il paragrafo 4.2 che detta le 
disposizioni in materia di assolvimento dell’obbligo di istruzione in caso di istruzione 
parentale; 

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  l’O.M. n. 5 del 08/02/2021, “Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del 
sistema nazionale di istruzione” 

PRESO ATTO della domanda di partecipazione agli esami di idoneità pervenuta; 
RAVVISATA la necessità di istituire una commissione per gli esami di idoneità della scuola 

secondaria di primo grado; 
 

DECRETA 
 

1. è indetta presso l’IC “Galluppi-Collodi-Bevacqua” la sessione unica per gli esami di idoneità per la scuola 
secondaria di primo grado; 

2. è costituita la commissione degli esami di idoneità per la scuola secondaria di primo grado composta dai 
docenti: 
 

Docente Materia 
MALARA Aurora ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA 
CATALANO Teresa MATEMATICA, SCIENZE 
ASCRIZZI Carmela INGLESE 
PREVITE Carmela Lucia SPAGNOLO 
CALARCO Maria MUSICA 
IERO Giuseppe TECNOLOGIA 
DIANO Patrizia ARTE E IMMAGINE 
ROSITANI Radegonda RELIGIONE 
VIOLI Angela SCIENZE MOTORIE 

 
3. la riunione preliminare per l’analisi dei documenti (tra cui, in particolare, il progetto didattico-educativo 

seguito nel corso dell’anno) e per la scelta delle prove si terrà il giorno 24 giugno 2022 dalle 8.00 alle 9.00. 
4. La Commissione sarà presieduta dalla prof.ssa MALARA Aurora, alla quale è conferita specifica delega col 

presente decreto. 



5. Gli esami di idoneità per la scuola secondaria si svolgeranno secondo il calendario seguente presso la sede 
della Scuola Primaria “Galluppi”; a seguire la Commissione si riunirà per la correzione delle prove e per il 
relativo scrutinio. 

 
Prove Scritte 

Data Orario Prova di 

Venerdì 24 giugno 2022 
9.00 - 11.00 ITALIANO 

11.30 - 13.00 INGLESE 

Martedì 28 giugno 2022 8.30 - 10.30 MATEMATICA 

Prove Orali 
Data Orario Prova 

Martedì 28 giugno 2022 11.00 Colloquio pluridisciplinare 

 
 

  

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Carlo Milidone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
  


