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Circolare n. 260 

Ai genitori degli alunni interessati agli esami di idoneità 

Ai docenti 

Scuola primaria 

Presidente di commissione: Daniela Corini 

 Monica Prioreschi 

Emanuela Biferali 

Scuola secondaria di primo grado 

Presidente di commissione: Massimo Fracassa 

Mariolina Praino 

Ilaria De Silvestris 

Colomba Bartiromo 

 

Oggetto: Esami di idoneità Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado a.s 2021-2022 

 

DECRETO NOMINA COMMISSIONI ESAMI IDONEITA’, ADEMPIMENTI ED ESAMI 

  

- Visto il Decreto ministeriale n.5 dell’8 febbraio 2021 relativo agli adempimenti previsti per 

gli Esami di idoneità per i candidati esterni;   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Designa i seguenti membri di commissione: 

 

 

Commissione per idoneità alla classe prima di scuola secondaria di primo grado. 

(aula primo piano classe IIIF sede centrale Flavioni con ingresso dalla porta principale) 

  

Presidente Commissione  Ins.te  Daniela Corini 

Area linguistica espressiva  Ins.te Daniela Corini 

Area logico matematica  Ins.te Monica Prioreschi 

Lingua straniera Ins.te Emanuela Biferali 
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Commissione per idoneità alla classe seconda e terza di scuola secondaria di primo 

grado. (aula primo piano, secondo corridoio, classe IA sede centrale Flavioni con 

ingresso dalla porta principale) 

  

Presidente Commissione  Ins.te  Massimo Fracassa 

Area linguistica espressiva  Ins.te Massimo Fracassa 

Area logico matematica  Ins.te  Colomba Bartiromo 

Lingua straniera (spagnolo) 

Lingua straniera (inglese) 

Ins.te  Ilaria De Silvestris 

Ins.te Mariolina Praino 

 

L’incontro preliminare per la commissione della Primaria si terrà il giorno 10 giugno dalle ore 10,00 

alle ore 12,00 presso la sede centrale Flavioni. 

L’incontro preliminare per la commissione della Se condaria di primo grado si terrà il giorno 22 

giugno dalle ore 9,00 alle ore 11,00 presso la sede centrale Flavioni. 

In tale occasione i docenti concorderanno le prove scritte da somministrare, i criteri di valutazione e 

redigeranno verbale allegando le prove di esame; predisporranno inoltre il calendario degli orali. 

Le prove di esame si svolgeranno con il seguente calendario: 

 

data orario commissione prova da svolgere 

10 giugno 2022 10,00-12,00 Scuola primaria Incontro preliminare 

commissione 

14giugno 2022 dalle ore 9,00 Scuola primaria Scritto italiano e 

correzione 

15 giugno 2022 dalle ore 9,00 Scuola primaria Scritto matematica e 

correzione 

15 giugno 2022 dalle ore 14,30 Scuola primaria Colloqui orali e consegna 

documentazione 

 

22 giugno  8, 00-10,00 Scuola secondari I grado Incontro preliminare 

commissione 

 10,00-14,00 Scuola secondaria I grado Scritto italiano e 

correzione 

23 giugno dalle ore 9,00 Scuola secondaria I grado Scritto matematica e 

correzione 

24 giugno dalle ore 8,00 Scuola secondaria I grado Scritto lingue e 

correzione 



24 giugno dalle ore 14,00 Scuola secondaria I grado Colloqui orali e consegna 

documentazione 

 

Indicazioni operative 

 

La commissione della scuola primaria somministrerà n° 2 prove scritte; la commissione della scuola 

secondaria di I grado somministrerà n° 4 prove scritte. 

- La prova di italiano verterà sulla comprensione di un testo con domande guidate. 

- La prova di matematica verificherà le competenze di problem solving e le abilità di calcolo. 

- Per la scuola secondaria di primo grado, l’esame scritto di lingue verterà sulla comprensione 

di un testo e sulla verifica delle competenze di base. 

La correzione delle prove scritte avverrà nella stessa giornata al termine della somministrazione. 

Lo scrutinio si effettuerà alla fine dei colloqui nei quali i candidati relazioneranno sui programmi 

della classe precedente rispetto a quella cui aspirano e saranno valutati sull’esposizione di una breve 

presentazione interdisciplinare alla quale seguiranno domande della commissione esaminatrice. 

Il presidente di ogni commissione redigerà il verbale di ogni seduta e si occuperà di compilare la 

scheda di valutazione verificando la corretta apposizione delle firme. 

Tutti i documenti, comprese le prove scritte, dovranno essere raccolti in un plico e consegnati in 

Segreteria didattica.  

 

Civitavecchia, 25 maggio 2022 

 

  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Prof.ssa De Luca Francesca 

      (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.L. n.39/1993) 

 


