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Circolare n   
 

Al Personale docente 
Ai genitori degli alunni  in 

Istruzione Parentale 
Al D.S.G.A. 

ATTI – ALBO  - AL SITO-WEB  della scuola 
 
Oggetto: Istruzioni per lo svolgimento degli esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione 
 
Si trasmette con la presente la normativa di riferimento relativa all'oggetto: 
D.Lgs 59/2004 art. 8 e 11 
D.Lgs 76/2005 art. 1 
D.Lgs 296/2006 art. 1 comma 622 
D.Lgs. 62/2017 art.10 
O.M. 90/2001 art. 4, 6, 8 
D.M. 741 del 3/10/2017 Art.3 
Circolare n. 101 del 30/12/2010 
Circ. Ministeriale n. 27 del 5/4/2011 
Circ. Ministeriale n.48 del 31/05/2012 
Circ. Ministeriale n.51 del 18/12/2014 
Circ. Ministeriale n.10 del 15/11/2016 
Circ. Ministeriale n.1865 del 10.10.2017 
Protocollo di Intesa MI OO.SS linee guida svolgimento di esami di stato 2019-2020 
Ordinanza 52 del 03/03/2021 
 
 
Candidati 
I candidati esterni provenienti da istruzione parentale che, entro la data del 30 aprile 2021, ai fini dell'ammissione 
alla classe successiva o al successivo grado di istruzione, hanno fatto richiesta di sostenere in qualità di canditati 
esterni gli esami di idoneità o di licenza presso l’I.C. “Virgilio”. 
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PROVE DI IDONEITÀ 
L'esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla classe prima della scuola secondaria di primo grado consiste 
in due prove scritte, riguardanti rispettivamente l'area linguistica e l'area matematica ed in un colloquio inteso ad 
accertare l'idoneità dell'alunno alla classe per la quale sostiene l'esame.  
L'esame di idoneità alle classi seconda e 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.  
L'esito è espresso con un giudizio di idoneità/ non idoneità.  
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.  
 
CALENDARIO E SEDE DI ESAME 
Gli alunni provenienti da istruzione parentale, sosterranno l'esame di idoneità presso la sede centrale dell’Istituto, 
con il seguente calendario: 
 
 
SCUOLA PRIMARIA -Idoneità alla classe seconda Primaria 14  giugno  2021 
 

Prova scritta Italiano  
Lettura e Comprensione del testo 

Ore 8,30 

Prova scritta Matematica 
Test logico matematica 

Ore 9,30 

Colloquio orale  Ore 10,30 

 
 
SCUOLA PRIMARIA- Idoneità alla classe Terza Primaria 14  giugno  2021 
 

Prova scritta Italiano  
Lettura e Comprensione del testo 

Ore 8,30 

Prova scritta Matematica 
Test logico matematica 

Ore 9,30 

Colloquio orale  Ore 10,30 

 
 
SCUOLA PRIMARIA- Idoneità alla classe prima Scuola Secondaria I 14  giugno  2021 
 

Prova scritta Italiano  
Lettura e Comprensione del testo 

Ore 8,30 

Prova scritta Matematica 
Test logico matematica 

Ore 9,30 

Colloquio orale  Ore 10,30 
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SCUOLA SECONDARIA Primo grado - Idoneità alla classe seconda 14  giugno  2021 
Prova scritta Italiano  
Lettura e Comprensione del testo 

Ore 9,30 

Prova scritta Matematica 
Test logico matematica 

Ore 10,30 

Prova scritta Inglese - Francese  Ore 11,30 

Colloquio pluridisciplinare Ore 12,30 

 
 
 
SCUOLA SECONDARIA Primo grado - Idoneità alla classe terza 14  giugno  2021 

Prova scritta Italiano  
Lettura e Comprensione del testo 

Ore 9,30 

Prova scritta Matematica 
Test logico matematica 

Ore 10,30 

Prova scritta Inglese - Francese  Ore 11,30 

Colloquio pluridisciplinare Ore 12,30 

 
 
 
 
 
COMMISSIONE D'ESAME 
La commissione per l'esame di idoneità alle classi della scuola primaria e della classe del primo anno della scuola 
secondaria di primo grado è composta da due docenti designati dal Dirigente Scolastico. La commissione per l'esame 
di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado, presieduta dal Dirigente Scolastico o 
da un suo delegato, è composta da un numero di docenti corrispondente al consiglio di classe tipo della classe, 
designato dal Dirigente Scolastico.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Gabriella UGATTI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 
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