Ai Genitori degli Alunni in Istruzione Parentale
Ai Docenti
A tutti gli interessati
All’Albo
Al sito
Agli atti
OGGETTO: CANDIDATI ESTERNI E ISTRUZIONE PARENTALE - ESAMI DI IDONEITÀ - A.S. 2020/2021
Rif. DM n. 5/2021

Con la presente si comunica ai genitori degli alunni che frequentano scuole non statali/non paritarie o che si avvalgono
di Istruzione parentale, che, come stabilito dal Decreto Ministeriale n. 5 del 08.02.2021, ai fini dell'ammissione alla classe
successiva o al successivo grado di istruzione, è necessario sostenere, in qualità di candidati esterni, gli esami di idoneità
o di licenza presso una scuola statale o paritaria nei termini sotto indicati:
•
•
•

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.
Gli alunni che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali
sostengono l’esame di idoneità solo al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al
successivo grado di istruzione, ovvero nel caso di trasferimento presso una scuola statale o paritaria.
In caso di frequenza di scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall’ordinamento estero, fatte
salve norme di maggior favore previste da Accordi o Intese bilaterali, le alunne e gli alunni sostengono l’esame
di idoneità ove intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria.

Gli esami di idoneità nel primo ciclo d’istruzione sono disciplinati ai sensi dell’articolo 10, commi 1-4 e 7 e dell’articolo
23 del Decreto legislativo n. 62/2017.
Di seguito si riportano gli aspetti di maggiore interesse del Decreto Ministeriale n. 5 del 08.02.2021:
Requisiti di ammissione agli esami di idoneità:
•

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.

•
•
•

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.
Possono accedere all’esame di idoneità anche gli alunni e le alunne, già iscritti in una scuola statale o paritaria
del primo ciclo, che si siano ritirati dalle lezioni entro il 15 marzo dell’anno scolastico di riferimento.
Possono accedere, altresì, all’esame di idoneità per l’anno di corso successivo a quello cui possono essere
ammessi a seguito di scrutinio finale, senza interruzione della frequenza scolastica, gli alunni ad alto potenziale
intellettivo con opportuna certificazione attestante anche il grado di maturazione affettivo-relazionale su
richiesta delle famiglie e su parere favorevole espresso all’unanimità dai docenti della classe o dal consiglio di
classe
Domande di iscrizione agli esami di idoneità e termini previsti:

•

•

I genitori degli alunni o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale devono presentare, ove non già
provveduto, 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.
L’istituzione scolastica accerta l’acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il
curricolo.
Nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi delle misure
dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente durante l’esame di idoneità, alla
domanda dovrà 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.
Commissione d'esame

•
•
•

Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado
la commissione è composta da due docenti di scuola primaria ed è 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 è
composta da docenti corrispondenti al consiglio di classe dell’anno di corso per il quale è richiesta l’idoneità
ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato.
Nel caso di alunni con disabilità la commissione è integrata con un docente per le attività di sostegno.

Prove d'esame e Valutazione
•

•
•
•

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 sono predisposte dalla commissione tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo
seguito nel corso dell’anno 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 è 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.

SCUOLA PRIMARIA
Preme però precisare che, per ciò che concerne la Scuola Primaria, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, la
valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni è stata oggetto di una profonda innovazione. Come
previsto dalla O.M. n. 172 del 04/12/2020 infatti, in occasione della valutazione periodica e finale degli alunni, gli
insegnanti della scuola primaria saranno chiamati ad esprimere, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle
Indicazioni Nazionali, (compreso l’insegnamento trasversale di Educazione civica), una valutazione del raggiungimento
degli obiettivi di apprendimento attraverso differenti livelli di apprendimento e giudizi descrittivi (che di fatto
sostituiranno il classico "voto numerico"). I giudizi descrittivi e i livelli di apprendimento formulati dai docenti per
ciascun alunno dovranno dunque essere riferiti agli "obiettivi" (il cui conseguimento è oggetto di valutazione), così come
definiti dal Collegio dei Docenti in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il Primo Ciclo di Istruzione del 2012 e del
Curricolo di Istituto.
Per opportuna conoscenza, si rimanda al documento "Allegato Valutazione" (Allegato al PTOF 2020/2021 del nostro
Istituto), contenente gli obiettivi oggetto di valutazione nel primo quadrimestre, distinti per classi di frequenza e per
disciplina di studio previsti. Per visionare il documento succitato è sufficiente cliccare sul link:
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/LIMM817018/marcacci-martano/ptof/naviga/ e scaricare
l’allegato di interesse.

Calendario d'esame
Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, determinerà il calendario delle prove dell’esame di idoneità, le quali
dovranno svolgersi in una sessione unica entro il 30 giugno 2021.
Di tale calendario, una volta definito, verrà data tempestiva comunicazione tramite pubblicazione all'ALBO d'Istituto.
ALLEGATI:
Si allega alla presente il "Modello di Richiesta Esami di Idoneità’ - Candidati Privatisti" da compilare e
ritrasmettere via mail alla scuola entro il giorno 30 aprile 2021 (all'indirizzo mail: LIIC817007@istruzione.it);
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"ALLEGATO

RICHIESTA ESAMI IDONEITA’ - CANDIDATI PRIVATISTI
Scadenza termine di presentazione della domanda: 30 aprile 2021
I sottoscritti:
(Padre) _________________________________________ nato a ______________________(_____)
in data ______/______/______ residente nel Comune di _____________________________ (_____),
in Via _______________________________________________ n. civico _____ C.a.p. _________
Telefono __________________________________ email _______________________________________
(Madre) La sottoscritta___________________________ nata a _______________________(_____)
in data ______/______/______ residente nel Comune di ____________________________ (_____),
in Via _______________________________________________ n. civico _____ C.a.p. _________
Telefono __________________________________ email _______________________________________
CHIEDONO PER
il/la proprio/a figlio/a _________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________ (_____)

in data ______/_____/______

codice fiscale ___________________________________________________________________
l’ammissione agli esami di idoneità per la classe ________________ della scuola (barrare con una crocetta):
[ ] primaria [ ] secondaria di I grado, per l’a.s. _______/_______

DICHIARANO
- che il/la candidato/a è in possesso dell’attestato di ammissione alla classe _______________ della scuola
(barrare con una crocetta): [ ] primaria [ ] secondaria di I grado, conseguito il ______/______/_____ presso
l’Istituto
Comprensivo Anchise Picchi di Collesalvetti
Sede:______________________________________________

-

- che il/la candidato/a 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 dell’Istituto (non per gli esami di
istruzione parentale) : ____________________________________________________________

-

Allega a tal fine la seguente documentazione:
fotocopia documento di identità dei dichiaranti;
copia titolo di studio del/la candidato/a (ammissione alla classe);
programmi di eventuali studi precedenti debitamente firmati da chi esercita la potestà genitoriale (istruzione parentale).
Collesalvetti, _____/_____/_____
Firma leggibile (*) ___________________________
madre

_______________________________
padre

(*) Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara
di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che
richiedono il consenso di entrambi i genitori

