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-LORO SEDI- 
 

All’ ALBO 
Al Sito WEB 

 
 
 
 
OGGETTO: a.s. 2018/2019 – Primo Ciclo di Istruzione – ESAMI DI IDONEITA’ – Candidati Esterni 
 
Con la presente il Dirigente Scolastico, comunica che ogni candidato privatista, per iscriversi agli Esami di 
Idoneità per l’a.s. 2018 / 2019, dovrà fornire all’atto dell’iscrizione una domanda, in carta semplice, come da 
modello allegato, presentata dai genitori o esercenti la patria potestà, fornendo, come dichiarazione sostitutiva di 
certificazione, i dati anagrafici dell’alunno, gli elementi essenziali del curricolo scolastico e la dichiarazione di 
NON frequenza di scuola Statale o Paritaria nell’anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo 
2019. 
 
Le prove di esame verteranno sui piani di studio delle classi per le quali i candidati si presentano e saranno 
costituite da due prove scritte (in due giorni diversi) riguardanti rispettivamente l’area linguistica e l’area 
matematica ed un colloquio interdisciplinare. 
 
L’esito degli esami sarà pubblicato mediante affissione all’ALBO della scuola con la sola indicazione: idoneo/non 
idoneo alla classe…Al candidato che abbia superato l’esame di idoneità sarà rilasciato un certificato recante 
indicazione: dell’esito dell’esame medesimo, dei voti attribuiti dalla commissione alle singole prove. 
 
L’accesso all’esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima 
classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in 
cui sostengono l’esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono e il 
decimo anno di età (art. 4, comma 8, O.M. n. 90/2001). 
 
Possono accedere alle classi 2^ e 3^, mediante esame di idoneità, i candidati esterni che abbiano compiuto o 
compiano entro il 30 aprile 2019, rispettivamente l’11° e il 12° anno di età e che siano stati ammessi alla prima 
classe della scuola secondaria di I grado. 
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Soggetti obbligati a sostenere gli Esami di Idoneità: 
 

 ogni anno, coloro che assolvono all’obbligo con istruzione parentale; 
 coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria nei seguenti casi: 
 ove intendano iscriversi a scuole statali o paritarie; 
 al termine della scuola primaria atteso che per poter, poi, sostenere l’esame di Stato occorre essere 

in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado (art. 
11, comma 6, D.L. n. 59/2004) 

 
Ciascun candidato privatista, per sostenere l’esame, deve presentare domanda, entro il 30 aprile 2019, 
presso un’unica scuola statale o paritaria. 
 

Le domande dovranno essere presentate con allegato il Programma svolto ed una ricevuta di versamento di € 
100,00 (cento) pagata a mezzo 
  
c/c n. 1009284785 
o tramite IBAN Postale: IT 19 T 076010320000 1009284785 
 
intestato a I.C. VIA F.S. NITTI 

 
 

        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                      Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano 

                                                                                                                                                                                   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs.39/1993 

 
 

 
 


