Prot. n. 2949/U

Felizzano, 8 giugno 2018
Docenti
SCUOLA SECONDARIA I GRADO DI SOLERO
Genitori alunna Stefanova Marjana
Atti – Albo
I.C. “G. Pascoli” di Felizzano

Oggetto: Decreto di nomina commissione esami di idoneità alla classe terza di scuola secondaria di I
grado a.s. 2017/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI

gli articoli 8 e 11 del Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e successive
modificazioni;

VISTO

l’articolo 1 del Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e successive
modificazioni;

VISTA

la C.M. n. 27 del 5 aprile 2011 contenente disposizioni in merito ai candidati
esterni che intendono sostenere gli esami di idoneità o di licenza nelle scuole
statali e paritarie del primo ciclo di istruzione;

VISTI

gli articoli 4, 6 e 8 dell’Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90;

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 richiesta pervenuta presso questa istituzione scolastica da parte dei genitori
dell’alunna Stefanova Marjana;

RAVVISATA

quindi la necessità di istituire una commissione per gli esami di idoneità per la
scuola secondaria di I grado;

SENTITO

il Collegio dei Docenti in data 16 maggio 2018
DECRETA

1. è indetta nella scuola secondaria di I grado “L. Ferraris” di Solero la sessione unica per gli esami di
idoneità alla classe terza secondaria di I grado;

2. è costituita la commissione degli esami di idoneità per la scuola secondaria di I grado:
Prof.ssa Adaglio Silvia
(Presidente delegato del Dirigente Scolastico)
Prof. Borca Andrea
Prof.ssa Cacciabue Maria Cristina
Prof.ssa Codrino Chiara Virginia
Prof.ssa Guazzotti Maria Cristina
Prof.ssa Ollino Chiara
Prof. Penno Silvio
Prof.ssa Reforti Tribbio Maria Luisa
Prof.ssa Rosas Letizia

Italiano, Storia, Geografia
Educazione fisica
Inglese
Francese
Arte e immagine
Tecnologia
Educazione musicale
Religione
Matematica, Scienze

Il calendario delle prove è definito come di seguito riportato:
MERCOLEDÌ 13 giugno dalle ore 8.30 alle ore 11.30 Prova scritta di LINGUA
GIOVEDÌ 14 giugno dalle ore 8.30 alle ore 12.30 Prova scritta di ITALIANO
VENERDÌ 15 giugno dalle ore 8.30 alle ore 11.30 Prova scritta di MATEMATICA
MERCOLEDI’ 20 giugno ore 17:30 Colloquio pluridisciplinare
La sorveglianza alle prove scritte sarà garantita dai docenti impegnati, in concomitanza, nell’Esame di
Stato al termine del primo ciclo di istruzione.
La riunione preliminare si terrà il giorno 12 giugno 2018 alle ore 16:30.
La correzione collegiale delle prove scritte si svolgerà il giorno 15 giugno alle ore 18:30.
Lo scrutinio il giorno 20 giugno al termine del colloquio pluridisciplinare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Sara Pierfranca Caligaris
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3 c.2, D.Lgs. 39/93)

