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Sito web 

 

 

OGGETTO: Istruzione Parentale- Esami di idoneità 2021.  

                       Calendario d'esame e prove d'esame 
 

    Si comunica che le prove dell’esame di idoneità per l’a.s. 2020/2021 si svolgeranno nei giorni 

14 e 15 giugno 2021 dalle ore 9,00 nei locali della Scuola Secondaria di 1° grado “M. 

Pellegrini”, Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 221 – Massarosa - con il seguente 

cronoprogramma: 

Lunedì 14/06/2021 

Ore 8:15 – 8:45 Riunione preliminare dei docenti della Commissione, presieduta     

                           dall’insegnante Pucci Francesca in rappresentanza del DS.     

 Ore 9:00  
Prova area linguistica 
 
Ore 10:30  
Prova area matematica 
 

Martedì 15/06/2021 
 
Ore 9:00  
Colloquio orale 
 

Ore 11:00 Correzione delle prove e relativo scrutinio 

 

Le prove degli esami di idoneità vertono sui piani di studio delle classi per le quali i 

candidati non siano  in         possesso di promozione o di idoneità. 

Attestato di 

qualità 2006 



 

 

 

 

La valutazione delle prove è effettuata collegialmente dalla commissione con l’attribuzione, a 

maggioranza, di voti numerici espressi in decimi. L’esame è superato se il candidato ottiene 

almeno sei/decimi in ogni prova d’esame. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo, 

possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione 

esaminatrice. L’esito degli esami di idoneità è pubblicato all’albo della scuola con la sola 

indicazione: idoneo – non idoneo alla classe. Al candidato che supera l’esame di idoneità viene 

rilasciato un certificato recante indicazione dell’esito dell’esame sostenuto e dei voti attribuiti 

alle singole prove. 
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                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993 

 

 


