
 
 
 

   
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con indirizzo musicale “MUSTI-DIMICCOLI” 
Uffici: Via Palestro, 84 -  76121 BARLETTA -   tel.0883/571219 – fax 0883/571707 

e-mail: baic86600a@istruzione.it -  pec: baic86600a@pec.istruzione.it - sito web: www.mustidimiccoli.edu.it  
Cod. Fiscale 90091130725  - Cod. Mecc. BAIC86600A -  Codice Univoco Ufficio UFE469 

 
Alle docenti del Consiglio di classe 3^A scuola primaria anno scol. 2019/2020 

DIFIDIO F. 

CAMPOREALE R. 

SFREGOLA R. 

PEDICO S. 

CIOCCA F. 

Al personale ATA in servizio 

COMUNICAZIONE N. 121 

OGGETTO: Esame di idoneità alla classe quarta di scuola primaria: n. 1 alunno in istruzione parentale.  

Convocazione insieme alla famiglia il 25 agosto 2020 ore 10:00 nell’aula polifunzionale del plesso “Musti”, muniti di 

mascherine, osservando l’igiene delle mani e il distanziamento. 

Convocazione del Consiglio di classe preliminare all’esame di idoneità: 26 agosto ore 900 

Inizio prova idoneità: 26 agosto ore 9:30, conclusione ore 11:00 

Scrutinio: 26 agosto ore 11:00 con giudizio: idoneo/non idoneo alla classe quarta di scuola primaria. 

Verbale incontro famiglia del 25 agosto, verbale della seduta preliminare con giudizio sulla documentazione presentata dalla 

famiglia e accordi sulle fasi della prova di idoneità; verbale dello scrutinio dell’esame di idoneità. 

Il giorno 25 agosto alle ore 10 è convocato il consiglio di classe della terza A di scuola primaria per un incontro con la famiglia 

dell’alunno candidato all’idoneità alla classe quarta ed esame della documentazione presentata dalla stessa. A seguire gli 

accordi per la somministrazione delle prove in unica soluzione prevista per il giorno 26 agosto ore 10. Dopo la prova, la 

correzione e le operazioni di scrutinio. 

Si rammenta quanto segue: 

L’accesso agli esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione è regolamentato dagli articoli 10 
e 23 del Decrerto Legislativo n.62/2017 dove sono state definite le norme in materia di 
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed esami di Stato. 
Esami di idoneità alle classi intermedie si devono svolgere con modalità ordinaria entro il 
primo settembre. (art. 33 d lgs 62/2017) 
Entro il 30 aprile è pervenuta la richiesta da parte di alunno in istruzione parentale (art. 33). 
Gli esami saranno svolti dal consiglio di classe terza A di scuola primaria in unica soluzione il 
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26 agosto: alle ore 9:00 si riunisce la commissione, alle 9:30 si svolgerà la prova, al termine 
si procede con lo scrutinio. In caso di esito positivo l’alunno è ammesso alla classe quarta. La 
predisposizione delle prove d’esame è competenza esclusiva della commissione d’esame che deve 
attenersi a quanto stabilito nelle Indicazioni nazionali per il curricolo. 

Si chiarisce, inoltre che l’esito dell’esame è espresso con un giudizio di idoneità o di non 
idoneità, non devono esser prodotte “pagelle” o espressi voti/giudizi materia per materia. 
I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare 
altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice. La famiglia sarà accolta il 
giorno 25 agosto ore 10:00 per esaminare la documentazione presentata e per informazioni 
finalizzate al sereno svolgimento della prova e alla sua tipologia. 
Per il giorno 25 agosto e per il 26 agosto 
l’assistente amministrativo sig.ra Maria Antonietta Capone vigilerà sull’effettuazione della 
pulizia approfondita dell’aula polifunzionale, della collocazione di n. 8 banchi e sedie, della 
disponibilità delle mascherine chirurgiche per il personale in servizio, i docenti del Consiglio 
di classe (sei) e per il dirigente scolastico. Nell’aula disporre un flacone di prodotto per 
l’igienizzazione delle mani. Disporre l’uso di un bagno per alunna, uno per docenti e uno per 
genitori (mettere un cartello) dotato di carta igienica, asciugameni di carta sapone liquido e 
gel igienizzante mani. 
Preparare un PC portatile adatto allo schermo interattivo, dotato di chiavetta usb per lo 
scarico dei documenti prodotti da porre eventualmente agli atti anche in formato cartaceo, 
in alternativa per inviare i file in segreteria digitale per la conservazione a norma.  
 
I genitori compileranno l’autodichiarazione COVID. 
 

          

          Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI  

(documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005  

e rispettive norme collegate, il quale sostituisce  

il documento cartaceo e la firma autografa) 
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