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Circolare n°214 del 11/07/2020 – A.S. 2019/2020
OGGETTO: Esami di idoneità per l’anno scolastico 2019/2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “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 legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTA l’O.M. 41 del 27 giugno 2020 che, ai sensi del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, per l’anno
scolastico 2019/2020, emana disposizioni concernenti specifiche misure sullo svolgimento della
sessione straordinaria dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nonché le
disposizioni concernenti gli esami di idoneità, integrativi e preliminari;
VISTA l’Ordinanza ministeriale 16 maggio 2020, n. 11, articolo 8, comma 2 e 4;
AI SENSI dell’Articolo 2 dell’O.M. n° 41,
DECRETA
Gli esami di idoneità nel primo ciclo per l’anno scolastico 2019/2020, articolo 10, commi 1, 2, 3 e 4
e articolo 23 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 sono svolti in presenza ai sensi dell’articolo
8, comma 2, dell’Ordinanza ministeriale 16 maggio 2020, n. 11.
Gli esami di idoneità sono calendarizzati a decorrere dal termine delle lezioni e non oltre il
1°settembre 2020.
Pertanto, si rende noto il relativo calendario in tempi utili per il necessario preavviso alle famiglie.
Venerdì 28 agosto 2020: Insediamento Commissione.
Lunedì 31 agosto 2020 ore 9.00, plesso Centrale Marconi Uno, via Virgilio, 3, Paternò: Esami di
idoneità alla classe seconda.
Le famiglie dei candidati che, per comprovate ragioni di salute o di carattere sanitario legate alla
diffusione dell’emergenza epidemiologica, non possono effettuare l’esame di idoneità in presenza
dovranno inoltrare al dirigente scolastico motivata richiesta di effettuazione dell’esame fuori dalla
sede scolastica, corredandola di idonea documentazione.
Il dirigente scolastico disporrà la modalità d’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica
sincrona.
La Segreteria avrà cura di comunicare alle famiglie dei candidati il contenuto della presentte.
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