
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CINO DA PISTOIA-G. GALILEI” 
 

Via E. Rossi,13 - 51100 PISTOIA - Tel. 0573 903342-02 Fax 0573 401599 C.M. 

PTIC811001 - C.F. 80007770474  email: ptic811001@istruzione.it – 

ptic811001@pec.istruzione.it 

 

Circ. n. 680  

 

Al Presidente della Commissione 

Esami di idoneità – Scuola Primaria 

Ins. Christopher Mannini 

 

Ai membri della Commissione 

Ceccarelli Barbara, Ciampi Liana , Niccoli Martina  

Ai collaboratori scolastici plesso di Belvedere 

               Al DSGA 

 

 

Oggetto: Calendario operazioni della Commissione d'esame 

 

 

Si comunicano, di seguito, le operazioni relative  agli esami di idoneità riferite alla scuola 

primaria: 

 

17 Giugno ore 10.00  - Riunione preliminare della Commissione Plesso Belvedere 

 

La commissione, riunita in plenaria, esaminata la programmazione didattico-educativa dei 

candidati, e verificate le congruenze con gli obiettivi definiti Indicazioni Nazionali del Curricolo 

del 1 ^ ciclo di istruzione, predispone le prove da somministrare: due prove scritte (logico-

matematica e area linguistica) e le modalità di svolgimento del colloquio, nonchè l'esame di 

eventuali casi particolari (alunni con DSA/Certificazione di diversa abilità), con formalizzazione in 

apposito verbale delle misure adottate. 

 

20 Giugno - ore 8:30 -10:30       Prove scritte di italiano           Plesso di Belvedere  

 

20 Giugno - ore 10:45 - 12:45    Prove scritte di matematica    Plesso di Belvedere  

                   

21 Giugno – ore 8,30 - 11:00    Colloqui classi II e III  (pubblicato calendario)   Plesso di 

Belvedere  

 

21 Giugno- ore 11:00 Correzione collegiale degli elaborati    Plesso Belvedere 

 

22 Giugno - ore 8:30-11:00 Colloqui   III - IV - V (pubblicato calendario)                          

Plesso Belvedere 

 

22 Giugno -11:00  Riunione Plenaria finale      Plesso Belvedere 





 

Ciascuna riunione della Commissione, che dovrà riunirsi al completo pena la nullità delle 

operazioni d'esame, sarà opportunamente verbalizzata in tempo reale e i relativi atti, comprensivi 

delle prove d'esame, firmate da ciascun componente della Commissione, dovranno essere 

consegnate alla Segreteria didattica al termine di ogni seduta. 

Durante la sessione di esame dovranno essere rispettati i protocolli anti Covid.  

 

Pistoia, 31.05.2022 

 

 

 

                                                                                                         Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

                 Dott.ssa Sarah Calzolaro 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93) 



 


