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Circolare N. 127 
 

Prot. n.   3719  B/20 

Catanzaro,17.05.2019 

 

Ai genitori interessati 

Alle docenti De Siena Clericuzio Stefania- Tenuta Immacolata 

Al sito Web 

 

Oggetto: Decreto di nomina commissione esami di idoneità di Scuola Primaria a.s. 2018-2019 e 
calendario esami. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62 , Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 
primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i, della L. 13 luglio 
2015, n. 107;  

VISTA la C.M. n. 27 del 5 aprile 2011 contenente disposizioni per gli esami di idoneità e di licenza nel primo 
ciclo d’istruzione;  

VISTA la richiesta pervenuta presso questa istituzione scolastica da parte dei genitori; 
RAVVISATA  la necessità di istituire una commissione per gli esami di idoneità della scuola primaria;  
ACQUISITA la delibera del Collegio dei Docenti  del 16/05/2019 con la quale vengono designate le docenti 

componenti la commissione per gli esami di idoneità nella scuola primaria e stabilito il calendario 
degli esami  

DECRETA 

 è indetta nell’Istituto Comprensivo Mater Domini di Catanzaro la sessione unica per gli esami di 
idoneità per la scuola primaria; 

 è costituita la commissione degli esami di idoneità per la scuola primaria, composta dalle docenti di 
scuola primaria: De Siena Clericuzio Stefania, Tenuta Immacolata. 

  gli esami di idoneità per la scuola primaria si svolgeranno nel giorno 20 giugno 2019 presso la Sede 
Centrale (Via T. Campanella, 125) dalle ore 8,30 alle ore 12,30.  

A seguire la commissione si riunirà per la correzione delle prove e relativo scrutinio. 

La riunione preliminare si terrà il giorno 19 giugno 2019 alle ore 10.00 nella sede centrale.  

 
     Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Amelia Roberto 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


