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Circolare n. 254 del 4/5/21 

       

 Al personale docente e ATA 

Al Sito web e Albo sindacale 

p.c. Al Direttore SGA 

CLASSI 3ª C BONO – 3ª E ILLORAI 

 

OGGETTO: Prove di idoneità – candidati privatisti all’Esame di Stato 2020-21 

 

Si comunica il calendario delle prove di idoneità per i candidati privatisti all’Esame di stato del I ciclo. 

 

PROVE SCRITTE (Scuola Secondaria di Bono) 

Data Prove scritte Docenti impegnati  Candidati 

 

Lunedì 24 maggio 

2021 

Ore 15-16: Italiano Nurra G.G. – Congiu M.G.  

S. M. (3ª E Illorai) 

C. E. (3ª C Bono) 

Ore 16-17: Matematica Pinna S. – Cosseddu S. 

Ore 17-18: Inglese Toniutti E. 

Mercoledì 26 maggio 

2021 

Ore 16-17: colloquio 

multidisciplinare 

Consiglio di classe 

 

La commissione sarà composta dai docenti componenti il Consiglio di classe. 

Le prove si terranno in presenza, salvo restrizioni dovute all’emergenza epidemiologica in corso, presso la Scuola 

Secondaria di Bono.  

 

Gli scrutini si effettueranno alla conclusione del colloquio pluridisciplinare alla presenza dei rispettivi consigli di classe. 

 

Si invitano i Sigg.ri coordinatori a prendere contatto con i candidati privatisti per informarli sul calendario delle prove e 

sulle modalità di svolgimento. 

 
 

        F.to Paolo Figus 

           Dirigente scolastico 

http://www.ics-bono.gov.it/


 
Il Ministero dell’Istruzione ha emanato il Decreto n. 5 del 08.02.2021 concernente gli Esami integrativi ed esami di 
idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione. Considerata l’importanza di tale disposizione che rivede in 
maniera sostanziale quanto previsto dall’Ordinanza ministeriale n. 90/2001, si ritiene utile che i Sigg. Docenti prendano 
visione dei due articoli che riguardano la scuola secondaria di primo grado. 

 
 
Articolo 2 (Esami di idoneità nel primo ciclo d’istruzione. Requisiti di ammissione)  
 
1. Gli esami di idoneità nel primo ciclo d’istruzione sono disciplinati ai sensi dell’articolo 10, commi 1-4 e 7 e dell’articolo 
23 del Decreto legislativo.  
2. 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 sesto, il 
settimo, l'ottavo e il nono anno di età.  
3. Possono accedere all'esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado 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.  
4. Accedono all’esame di idoneità anche gli alunni e le alunne, già iscritti in una scuola statale o paritaria del primo ciclo, 
che si siano ritirati dalle lezioni entro il 15 marzo dell’anno scolastico di riferimento.  
5. Possono accedere, altresì, all’esame di idoneità per l’anno di corso successivo a quello cui possono essere ammessi a 
seguito di scrutinio finale, senza interruzione della frequenza scolastica, 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.  
6. Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, 
presso una istituzione scolastica statale o paritaria, ai fini della verifica dell’assolvimento dell'obbligo di istruzione.  
7. Gli alunni che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali sostengono 
l’esame di idoneità solo al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al successivo grado di 
istruzione, ovvero nel caso di trasferimento presso una scuola statale o paritaria. 
8. In caso di frequenza di scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall’ordinamento estero, fatte salve 
norme di maggior favore previste da Accordi o Intese bilaterali, le alunne e gli alunni sostengono l’esame di idoneità ove 
intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria.  
 
 
 

 

Articolo 3 (Esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione. Modalità di svolgimento)  
 
1. I genitori degli alunni o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale presentano, entro il 30 aprile di ciascun 
anno, la richiesta di sostenere l’esame di idoneità al dirigente dell’istituzione scolastica statale o paritaria prescelta, 
unitamente al progetto didattico-educativo seguito nel corso dell’anno. L’istituzione scolastica accerta l’acquisizione 
degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo. 
2. Nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi Ministero dell’istruzione 
6 delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente durante l’esame di idoneità, 
alla domanda è allegata copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 
e della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico 
personalizzato.  
3. L’esame di idoneità si svolge in un’unica sessione entro il 30 giugno, secondo il calendario definito da ciascuna 
istituzione scolastica.  
4. Il dirigente scolastico nomina la commissione per gli esami di idoneità, sulla base delle designazioni effettuate dal 
collegio dei docenti.  
5. 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 due docenti di scuola primaria ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato. 
6. Per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta 
da docenti corrispondenti al consiglio di classe dell’anno di corso per il quale è richiesta l’idoneità ed è presieduta dal 
dirigente scolastico o da suo delegato.  
7. L’esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, inteso 
ad accertare l’idoneità dell’alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l’esame, si articola in una prova scritta 



relativa alle competenze linguistiche, in una prova scritta relativa alle competenze logico matematiche ed in un 
colloquio.  
8. Nel caso di alunni con disabilità la commissione di cui ai commi 5 e 6 è integrata con un docente per le attività di 
sostegno. 
9. L’esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado si articola nelle prove scritte di 
italiano, matematica e inglese, nonché in un colloquio pluridisciplinare.  
10. Le prove d’esame sono predisposte dalla commissione tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo di cui 
al comma 1 nonché, nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, il piano educativo 
individualizzato o il piano didattico personalizzato, laddove presente.  
11. 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. 
 


