
 

Alle insegnanti  

− Marfisi Maria Anna 

− Di Camillo M. Anna 

− Salerno Alessandra 

− De Nobili Alessia 

− All’Albo on line 

− Al sito web dell’Istituzione Scolastica  

− Agli Atti 

 

Oggetto: Decreto di nomina commissione esami di idoneità di Scuola Primaria a s. 2020−2021 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO  il D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62, Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 

181, lettera i, della L. 13 luglio 2015, n. 107;  

VISTO  il DM prot. n.5 dell’08 febbraio 2021 

VISTE  le richieste pervenute per l’espletamento dell’esame di idoneità da parte dei genitori di 

tre alunni di scuola primaria;  

RAVVISATA la necessità di istituire una commissione per gli esami di idoneità della scuola primaria; 

ACQUISITA la delibera n. 47 del Collegio dei Docenti del 17 maggio 2021 con la quale vengono 

designate le docenti componenti la commissione per gli esami di idoneità nella scuola primaria;  

 

DECRETA 
 

• è costituita la commissione degli esami di idoneità per la scuola primaria, composta dalle docenti di 

scuola primaria: Di Camillo M. Anna, Salerno Alessandra, De Nobili Alessia (supplente).  

Il Primo Collaboratore Ins. Marfisi M. Anna è individuata quale delegato del Dirigente Scolastico;  

• è indetta nell’istituto Comprensivo “G. d’Annunzio” Lanciano la sessione unica per gli esami di 

idoneità per la scuola primaria;  

• gli esami di idoneità per la scuola primaria si svolgeranno nel giorno 18 giugno 2021 presso la Scuola 

Primaria “V. Bellisario”;  

• la commissione si riunirà per le operazioni d’esame. 

 

Lanciano, 07 Giugno 2021 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO” 
Via Masciangelo 5 – 66034 Lanciano (CH) Tel. 0872/46081 - Fax 0872/727686 

e-mail: chic80800a@istruzione.it PEC:chic80800a@pec.istruzione.it 

Sito web: www.dannunziolanciano.edu.it 
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