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Decreto n. 127 
Ai Docenti di scuola secondaria: 

Morreale Vita, Franco Valentina, Calcara Donatella, 
Sparacino Giuseppina, Gulli Giuseppina, Armato Giuseppe,  

Sanfilippo Salvatore, Messina Lucio_Artale Grazia,  
Interrante Marius 

Ai Genitori degli alunni interessati  
Scuola Secondaria di primo grado 

Alla Dsga  
Sito web 

 
Oggetto: Decreto di nomina Commissione Esami di Idoneità alla Scuola Secondaria di primo  
         grado a. s. 2020/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.Lgs. 165/2001  
VISTO il D.P.R. 275/1999; 
VISTA la C.M. 27/2011; 
VISTA l’art. 5 della C.M. n. 10 del 15/11/2016; 
VISTO il D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62; 
VISTA l’O.M. n. 5 del 08/02/ 2021, art. 3; 
VISTA la richiesta della facoltà di avvalersi dell’istruzione parentale pervenuta per l’anno scolastico in corso da 

parte di genitori di un alunno della scuola secondaria di primo grado; 
VISTA la richiesta dei genitori di candidatura all’esame di idoneità della classe II^ C presso il plesso centrale “G. 

Tomasi di Lampedusa” di S. Margherita di Belice; 
RAVVISATA quindi la necessità di istituire una commissione per gli esami di idoneità ai fini dell’ammissione alla 

classe successiva della scuola secondaria di primo grado; 
ACQUISITA con delibera del Collegio dei Docenti del 21/05/2021 la designazione dei docenti componenti la 

commissione per gli esami di idoneità ed il calendario dell’esame; 
 

DECRETA 
1. è indetta presso l’I.C. “G. Tomasi di Lampedusa” la sessione unica per gli esami di idoneità ai fini dell’ammissione 

alla classe successiva; 
2. E’ costituita la commissione degli esami di idoneità per la classe II^ C della scuola  
    secondaria di primo grado come di seguito elencate: 

 
COMMISSIONE 2^C ( candidato Oddo Kevin) 

 
MATERIA DOCENTI 

Lettere Morreale Vita (Delegato alla funzione di Presidente) 
Geografia Franco Valentina 
Matematica e Scienze Calcara Donatella 
Inglese Sparacino Giuseppina 
Francese Gulli Giuseppina 
Tecnologia Armato Giuseppe 
Musica Sanfilippo Salvatore 
Ed. Artistica Messina Lucio 
Ed. Fisica Artale Grazia 
Religione Interrante Marius 





 
3. Gli esami di idoneità si svolgeranno secondo il seguente cronoprogramma: 
 

Sabato 12 giugno 2021 Riunione plenaria 
Ore 9.00 

Tutti i docenti del Consiglio di classe  

Lunedì 14 giugno 2021 
 

Italiano 
Ore 8:30 

Docenti: Morreale Vita, Randazzo 
Giuseppe 

Martedì 15 giugno 2021 Matematica 
Ore 8:30 

Docenti: Calcara Donatella, 
Randazzo Giuseppe 

Mercoledì 16 giugno 2021 Inglese 
Ore 8.30 

Docenti: Sparacino Giuseppina, 
Randazzo Giuseppe 

Ratifica Scritti 
Venerdì 18 giugno 2021 
 

Colloquio orale 
Ore 8.30 

 
Scrutini finali 

Ore 10.30 

Tutti i docenti del Consiglio di classe  
 
Tutti i docenti del Consiglio di classe 

 
Misure organizzative, di prevenzione e di protezione 
 
• Verrà assicurata una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati 

all’effettuazione dell’esame; 
• Verranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) in prossimità dell’accesso 

al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame. I componenti della commissione, il candidato e 
• l’eventuale accompagnatore e qualunque altra persona che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento 

della prova d’esame dovrà procedere all’igienizzazione delle mani. 
 

Il candidato dovrà essere accompagnato da una persona. 
 

• All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno compilare e sottoscrivere 
la scheda, in allegato, che registra la presenza nei locali dell'Istituto. 

• L’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione dovrà garantire un distanziamento, 
anche in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri; anche per il candidato dovrà  
essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal 
componente della commissione più vicino. 

• I componenti della commissione, i candidati (salvo che per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili 
con l’uso della mascherina) e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei             
locali scolastici la mascherina chirurgica. 
 

 
        Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Girolamo Piazza 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
 


