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   Al convitto , sei tu con i tuoi compagni che gli date vita e consistenza 

 

- 1 
- 

Prot. n. 7840 del 30.06.2020  

CIRCOLARE N. 392 
 
Ai docenti scuola primaria interessati 
Ai genitori del candidato interessato 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 
OGGETTO: Esami di idoneità 1 ciclo per candidati scuola primaria 
 

 
Si informano tutti gli interessati che gli Esami di idoneità 1 ciclo (ex art. 2 dell’OM 41/2000) per dei candidati della 
scuola primaria si terranno in presenza secondo le seguenti modalità. 
 
 

CALENDARIO 

GIORNO ORA ATTIVITA’ DOCENTI 

06.07.2020 8,30-9,00 RIUNIONE PRELIMINARE Pinna, Puggioni, Corveddu 

06.07.2020 9,00 – 9,30 PROVA SCRITTA AREA LINGUISTICA Pinna, Puggioni, Corveddu 

06.07.2020 9,30 – 10,00 PROVA SCRITTA AREA MATEMATICA Pinna, Puggioni, Corveddu 

06.07.2020 10,00 –10,30 PROVA SCRITTA INGLESE Pinna, Puggioni, Corveddu 

06.07.2020 10,30– 11,00 ORALE CANDIDATO 1 Pinna, Puggioni, Corveddu 

06.07.2020 11,00 – 11,30 ORALE CANDIDATO 2 Pinna, Puggioni, Corveddu 

06.07.2020 11,30 – 12,30 SCRUTINIO Pinna, Puggioni, Corveddu 

 
L’esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di I grado consiste in 
tre prove scritte, riguardanti, rispettivamente l’area linguistica, l’area matematica e lingua straniera (inglese) ed in un 
colloquio inteso ad accertare l’idoneità dell’alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l’esame. 
 
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 docenti di scuola primaria. 
 
Spetta alla commissione predisporre le prove d’esame, tenendo a riferimento le Indicazioni nazionali per il curricolo.  
 
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’ufficio di segreteria provvederà ad informare i candidati. 
 
Gli esami si svolgeranno tenendo conto del Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel 
settore scolastico per l’Esame di Stato. 
 
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al DS. 
 
Cordiali saluti. 
 

Il Rettore - Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

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