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ISTITUTO COMPRENSIVO “V. PADULA” 
Via	M.	Montessori	-	87041		A	C	R	I			(CS)		-		Tel	e	fax	0984/954419	

				C.	M.	CSIC88300E	-	Cod.	fisc.:	98077710782		
				Mail:	csic88300e@istruzione.it	-	Pec:	csic88300e@pec.istruzione.it	

			Cod.	Univoco	UF8WWR	-	Codice	iPa		istsc_csic88300e	
				Sito	web:		https://www.comprensivoacripadula.edu.it/	

  
 
  

Ai docenti  
 

All’albo 
 
 

OGGETTO : Esami di idoneità – Costituzione Commissioni e organizzazione degli esami 

  

Le Commissioni per gli esami di idoneità degli alunni in istruzione parentale sono così composte: 

CLASSE PRIMA DUGLIA 

CHINIGO’ – FALCONE -UBBRIACO -PIRILLO (L2) -PIRO (RC) 

CLASSE PRIMA PASTRENGO 

PELLEGRINO - VIGLIATURO -CASSAVIA -RUSSO -PIRILLO (L2) PIRO (RC) 

CLASSE TERZA PASTRENGO 

VOMMARO – SCAVELLO – RUSSO- PUCCI - PISILLI (L2) 

Le prove saranno così strutturate: 

Le prove di esame, per garantire la presenza dei docenti, sono così strutturate: 

Classe Prima Duglia 

1. 09 giugno : ore 14,15 - prova scritta di italiano e ore 15,30 -  prova scritta di matematica 
(CHINIGO’ – FALCONE) 

2. 10 giugno: ore 14,15 - prova scritta di inglese e ore 15,30 - prova orale delle altre discipline 
3. 10 giugno ore 17,30 scrutinio 

Classe Prima Pastrengo 

1. 09 giugno : ore 14,15 - prova scritta di inglese e ore 15,30 - prova orale delle altre discipline  
2. 10 giugno: ore 14,15 - prova scritta di italiano e ore 15,30 -  prova scritta di matematica 

(PELLEGRINO – VIGLIATURO) 
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3. 10 giugno ore 16,30 scrutinio 

Classe Terza Pastrengo 

1. 09 giugno : ore 14,15 - prova scritta di italiano e ore 15,30 -  prova scritta di matematica 
(VOMMARO – SCAVELLO) 

2. 10 giugno: ore 14,15 - prova scritta di inglese e ore 15,30 - prova orale delle altre discipline 
3. 10 giugno ore 17,00 scrutinio 

I docenti coordinatori saranno presenti a tutte le operazioni ,verbalizzeranno le operazioni di esame e 
sono delegati a sostituire il Dirigente Scolastico in caso di assenza.  

Gli esami e le operazioni di scrutinio si svolgeranno nei plessi di appartenenza degli alunni adottando 
tutte le misure di prevenzione previste dai protocolli di questa Istituzione Scolastica. 

 

  

 
        Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             Dott.ssa Simona SANSOSTI 
  Firmato digitalmente ai sensi e con gli effettI del D.Lgs.     
             n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate 

  


