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Alla C. A. 

Sigg. Docenti  

di Scuola Primaria, 

e Secondaria di 1° grado dell’Istituto  

Famiglie delle alunne ed alunni interessati 

DSGA 

Ufficio Alunni/Didattica 

Albo Pretorio/Circolari 

Sito istituzionale/Circolari/News/Area Esami 
 
 

 

Oggetto: Istruzione parentale - Esami di idoneità a.s.  2021-2022. 

Visto il Decreto Ministeriale n.° 5 dell’8 febbraio 2021, si informano le SSLL circa i termini e le modalità di 

svolgimento degli esami di idoneità per gli alunni che nel corrente anno scolastico si sono avvalsi 

dell'istruzione parentale. 

 

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. 
 

Ai sensi dell’art. 3 del citato DM n.°5/2021, i genitori degli alunni o coloro che esercitano la 
responsabilità genitoriale devono presentare, entro il 30 aprile 2022, l’allegata 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. 
 

Coloro che ritenessero di far sostenere l’esame presso lo scrivente istituto vorranno far pervenire 
l’istanza corredata della prescritta documentazione al seguente indirizzo di posta elettronica: 
saic8ba00c@istruzione.it  
 

L'Ufficio Alunni, avrà cura di acquisire agli atti le richieste pervenute, verificando che la 
documentazione presentata sia completa. 
 

L’esame di idoneità si svolgerà in un’unica sessione entro il 30 giugno, secondo il calendario che sarà 
definito dalla Scuola e pubblicato sul sito web della scrivente Istituzione scolastica. 
 

Il dirigente scolastico nominerà la commissione per gli esami di idoneità, sulla base delle designazioni 
effettuate dal collegio dei docenti. 
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Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo 
grado, la commissione sarà composta da due docenti di scuola primaria e sarà presieduta dal 
dirigente scolastico (o da suo delegato). 
 

Per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado, la commissione 
sarà composta da docenti corrispondenti al consiglio di classe dell’anno di corso per il quale è richiesta 
l’idoneità e sarà presieduta dal dirigente scolastico (o da suo delegato). 
 

Nel caso di alunni con disabilità, la commissione sarà integrata con un docente per le attività 
di sostegno. 
 

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. 
 

Le prove d’esame saranno predisposte dalla commissione tenendo a riferimento il progetto 
didattico-educativo presentato dai richiedenti nonché, nel caso di alunni con disabilità o 
disturbi specifici di apprendimento, il piano educativo individualizzato o il piano didattico 
personalizzato, laddove presente. 
 

L’esito dell’esame sarà 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. 
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RICHIESTA ESAME ANNUALE DI IDONEITÀ 

 

Al Dirigente Scolastico 
 

I.C. De Filippo 
 

l  sottoscritt_       
               

    padre/madre di     

nat_ a  il residente a   

Via         (Tel.: ) 
               

 

chiede 
 

l’ammissione agli esami di idoneità a.s.  /    per la classe  della scuola  
                 

 □primaria            □secondaria I Grado  

      dichiara     

□  che  il candidato  è  in  possesso dell’attestato di  ammissione  alla classe di 

scuola                  

 
 primaria    

 secondaria I grado     
conseguito il  /  /    presso l’Istituto (specificare)  

                   

 

□ che il candidato ha studiato la/le seguente/i lingua/e straniera/e 
 
□ di non aver presentato analoga domanda presso altri istituti  
□ di aver presentato formale istanza di ritiro entro il 15 marzo al Dirigente Scolastico della scuola  
_______________________________________________________________________________________________ 

 
Allega: 

- fotocopia documento di identità dei dichiaranti  
- copia titolo di studio del candidato (ammissione alla classe) 

- copia del progetto didattico-educativo seguito nel corso dell’anno. 

- eventuale certificazione e relativo PDP 

 
Firma di entrambi i genitori esercenti la potestà genitoriale 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 
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