
 
 

didattica02 Pagina 1 di 2  Data ultima stampa 23/03/2021 12:39:00 

\\Server2k\dati segreteria\DIDATTICA02\documenti\Rocco\istruzione parentale\Circolare_-Esami_di_Idoneità_2021.doc   

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Raffaello Sanzio” 
Viale Piemonte 19 fraz. Porto Potenza Picena - 62018 Potenza Picena (MC)-Tel. 0733688197 *  

Cod. Mecc. MCIC813001 - C. F. 82001830437 – Codice Univoco ufficio UFR3KA –  

Sito Web www.icrsanzio.edu.it -e-mail mcic813001@istruzione.it  PEC mcic813001@pec.istruzione.it 
 

 

    
Ai genitori/tutori interessati 

Al sindaco del Comune di Potenza Picena 

All’ufficio di segreteria-Area Didattica 

Al personale docente  

                                                                                                                                                          Al DSGA 

Agli Atti                                                                                                                                                              

Al sito web  

 
      

Oggetto: Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.M. 05 del 08 febbraio 2021 che regola gli esami integrativi e di idoneità degli alunni in 

istruzione parentale, 

 

VISTO il D. Lgs 13 aprile 2017 num. 62, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione 

delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato” 

 

VISTA l’O. M. del 04 dicembre 2011num. 172 concernente “La valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi di scuola primaria” 

 

VISTA la nota USR Marche prot. Num. 2589 del 05febbraio 2020 avente per oggetto “Istruzione 

parentale, quadro normativo e indicazioni operative” 

 

CONSIDERATO CHE 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 (art. 10, comma 

1, D. Lgs. n. 62/17) 

 

CONSIDERATO CHE 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. (art. 10, comma 2, D. Lgs. n. 62/17) 

 

CONSIDERATO CHE In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria 

iscritta negli albi regionali, i genitori dell'alunna e dell'alunno, ovvero coloro che esercitano la 

responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al 

dirigente scolastico del territorio di residenza. Le alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneità al 

termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, 

oppure all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, in qualità di candidati privatisti 

presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano 

l'iscrizione in una scuola statale o paritaria. (art. 10, comma 23, D. Lgs. n. 62/17) 
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CONSIDERATO CHE l'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità ovvero di non idoneità. 

(art. 10, comma 4, D. Lgs. n. 62/17) 

 

CONSIDERATO CHE in caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia 

riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese 

bilaterali, le alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneità ove intendano iscriversi ad una scuola 

statale o paritaria. (art. 10, comma 7, D. Lgs. n. 62/17) 

 

VISTO l’art. 23, del D. Lgs. n. 62/17 che prevede in caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna 

o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità 

genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico 

del territorio di residenza. 

CONSIDERATO CHE tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio 

alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino 

all'assolvimento dell'obbligo di istruzione. 

 

DISPONE 

 

 che i genitori degli alunni o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale devono 

presentare, entro il 30 aprile 2021, 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. I genitori/tutori presenteranno, nel caso di alunni con 

disabilità o disturbi specifici di apprendimento, istanza per avvalersi delle misure dispensative o 

degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente durante l’esame di idoneità, alla 

domanda deve essere 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. 

 L’esame di idoneità si svolgerà in un’unica sessione entro il 30 giugno, secondo il calendario 

definito da questo istituto comprensivo. 

 Entro il 20 maggio 2021 saranno nominate le commissioni per gli esami di idoneità sia per la 

scuola primaria sia per la scuola secondaria di primo grado, sulla base delle designazioni 

effettuate dal collegio dei docenti. 

 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. 

 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 

 Entro il 20 maggio 2021 saranno nominate le commissioni per gli esami di idoneità sia per la 

scuola primaria sia per la scuola secondaria di primo grado, sulla base delle designazioni 

effettuate dal collegio dei docenti. 

 L’ufficio amministrativo – Area Didattica, avrà cura di inviare avviso ai genitori/tutori di alunni 

frequentanti il nostro istituto che hanno richiesto entro il 15 marzo 2021 l’istruzione parentale. 

 La comunicazione, in pari data, deve essere inviata anche al comune di residenza. 
               Il Dirigente Scolastico 

 (Dott.ssa Nicoletta Ambrosio) 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 
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