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REGOLAMENTO DEGLI ESAMI DI IDONEITÀ 

(approvato con delibera n. 87 del Consiglio di Istituto del 14/03/2022) 

 

Gli alunni che assolvono all’obbligo attraverso l’istruzione familiare ai sensi del Dlgs 62/2017, art. 10, 

devono sostenere ogni anno gli esami di idoneità per la frequenza alle classi 2°, 3°, 4°, 5° primaria, e al 1°, 2° 

e 3° anno della scuola secondaria di 1° grado fatte salve eventuali variazioni previste dalle disposizioni 

ministeriali. Le iscrizioni agli esami di idoneità sono consentite agli alunni che compiano entro il 31 dicembre 

dell’anno corrente: 

- per la classe seconda: anni sei 

- per la classe terza: anni sette 

- per la classe quarta: anni otto 

- per la classe quinta: anni nove 

- per il primo anno della scuola secondaria di primo grado anni dieci 

- per il secondo anno della scuola secondaria di primo grado anni undici 

- per il terzo anno della scuola secondaria di primo grado anni dodici. 

 
Le domande in carta semplice corredate dal programma svolto, sono presentate entro il 30 di aprile di ogni 

anno, ai dirigenti delle scuole statali o paritarie, salvo diversa disposizione ministeriale. 

Criteri per la gestione degli esami di idoneità 

Il Dirigente scolastico designa i membri della Commissione d’esame fra i docenti della scuola Primaria e 

Secondaria di I grado con contratto a tempo indeterminato o, in subordine, con contratto a tempo determinato 

purché entro il 30 giugno o altro termine compatibile con la durata del contratto. La scelta tiene conto degli 

impegni del personale rispetto agli esami conclusivi del primo ciclo. La Commissione sarà formata da almeno 

3 docenti (di cui uno coordinatore) per la scuola Primaria e almeno 3 docenti (di cui uno coordinatore) per la 

Secondaria di I grado. 

È consentito ad un/una insegnante della scuola privata o eventuale tutore, purché non genitore, di assistere 

all’esame; potrà anche essere consultato/a dalla Commissione, tuttavia non partecipa direttamente alla 

preparazione, esecuzione ed alla valutazione delle prove. 

La commissione, alla presenza del Dirigente scolastico, salvo espressa delega, tenuto conto degli esiti delle 

prove, procederà all’ammissione o meno alla classe successiva ovvero al successivo grado dell’istruzione 

obbligatoria. La votazione è espressa a maggioranza e, in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente. La 

commissione sarà nominata annualmente entro il mese di maggio. 

 
Indicazioni per lo svolgimento degli esami di idoneità 

Il calendario degli esami verrà predisposto in base al numero di richieste e reso noto entro la fine delle lezioni. 

 

Scuola primaria 

L’esame consiste in due prove scritte, di Italiano e Matematica, e un colloquio pluridisciplinare, a partire dai 

programmi presentati dalla famiglia, con espressa valutazione della conoscenza della lingua inglese. 
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Scuola secondaria di primo grado 

 

Le prove consisteranno in tre prove scritte, di Italiano, Lingua Inglese e Matematica, e un colloquio 

pluridisciplinare, a partire dai programmi presentati dalla famiglia. 

 
Al termine la commissione esprime un giudizio complessivo di idoneità/non idoneità, basato sull’accertamento 

delle conoscenze e delle strumentalità di base basilari per l’avvio del programma della classe successiva. 

Agli alunni sarà consegnato apposito attestato di ammissione. 

 

 

 

 

 

Il presente documento, opportunamente integrato dalle disposizioni impartite, costituisce il sistema di 

valutazione vigente a partire dall’a.s. 2021/2022. 
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