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Prot. n. 2802
Circolare n. 92
Olbia 09 aprile 2021
Agli interessati
Al sito WEB

Oggetto: Esami di idoneità a.s. 2020-21
Si comunica agli interessati che improrogabilmente entro il 30 aprile 2021 dovrà essere presentata
la domanda in oggetto.
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 decimo, l’undicesimo e il dodicesimo anno di età;
 gli/le alunni/e già iscritti in una scuola statale o paritaria del primo ciclo, che si siano ritirati
dalle lezioni entro il 15 marzo 2021;
 gli alunni in istruzione parentale, ai fini della verifica dell’assolvimento dell’obbligo;
 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. In quest’ultimo caso
l’alunno continua la frequenza e sostiene l’esame di idoneità per l’anno di corso successivo a
quello cui possono essere ammessi a seguito di scrutinio finale.
La richiesta di sostenere l’esame dovrà essere presentata, utilizzando l’apposito modello allegato alla
presente circolare, dai genitori degli alunni o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
Alla domanda dovrà essere allegato il progetto didattico-educativo seguito nel corso nell’anno.
Nel caso di alunni con disabilità o DSA che intendono avvalersi delle misure dispensative o degli
strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente durante l’esame di idoneità, alla domanda
deve essere allegata copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge 5
febbraio 1992, n. 104 e della legge 8 ottobre 2010, n. 170.
L’esame, inteso ad accertare l’idoneità dell’alunno alla frequenza della classe per la quale
sostiene l’esame, si svolgerà entro il 30 giugno e si articola in una prova scritta relativa alle
competenze linguistiche, in una prova scritta relativa alle competenze logico matematiche ed in un
colloquio.
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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.
Distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Caterina La Rosa
(Documento firmato digitalmente)

