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Circ. n.300                      Aprilia, 07/04/2021 

 

Ai genitori interessati  

Agli atti  

Al sito web  

E p.c. Al DSGA  

 

Oggetto: esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione- candidati esterni.  

 

Ai sensi del Decreto MI prot. AOOGABMI n. 5 del 08/02/2021, allegata alla presente 

circolare, si comunica che gli alunni frequentanti  scuole non statali non paritarie oppure avvalentisi 

di istruzione parentale, devono sostenere in qualità di canditati esterni gli esami di idoneità presso 

una qualsiasi scuola statale o paritaria, ai fini dell'ammissione alla classe successiva o al successivo 

grado di istruzione. Per i candidati esterni provenienti da istruzione parentale l'esame di idoneità è 

dovuto annualmente, ai fini dell'accertamento dell'assolvimento dell’obbligo d'istruzione. Pertanto, i 

genitori degli alunni o gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano far sostenere al 

minore l’esame di idoneità presso codesta istituzione scolastica dovranno presentare, entro il 30 

aprile p.v., apposita richiesta al Dirigente Scolastico come da modello allegato, unitamente al 

progetto didattico-educativo seguito nel corso dell’anno. L’istituzione scolastica accerterà 

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 
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sensi della L. 104/1992 e della L. 170/2010 e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o 

il piano didattico personalizzato. L’esame di idoneità si svolgerà in un’unica sessione entro il 30 

giugno, secondo il calendario definito dall’istituzione scolastica e pubblicato sul sito della scuola 

entro il termine delle attività didattiche. Come da normativa vigente, 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. 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. Nel caso gli esami annuali di idoneità vengano sostenuti in una scuola diversa da 

quella vigilante, i familiari sono tenuti a comunicare gli esiti alla scuola vigilante per la verifica di 

competenza sull’adempimento dell’obbligo scolastico.  

Allegati : Decreto MI prot. AOOGABMI n. 5 del 08/02/2021  

Modulo domanda esame di idoneità/di stato I ciclo – candidato esterno  

Il  Dirigente Scolastico 

prof. Enrico Raponi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c.2 del D. Lgs. n.39 /1993 


