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Prot.3903/V.11                                                              Reggio Calabria, 28 maggio 2021 

Ai Signori Docenti  

Agata Arona  

Fiorina Caserta 

Maria Lella Cuppari 

 Gangemi Caterina  

Serranò Maria 

Elisabetta Chinnì 

Caridi Maria Gabriella 

Laganà Maria Teresa 

Domenica Nicolò 

Laura Zanti 

Caterina Quattrone 

Ranieri Calopresti 

Maria Grazia Torotora 
E, p.c. al Collegio dei Docenti  

al Direttore S.G.A.  

Al sito web  

Oggetto: Decreto di nomina commissione esami di idoneità di Scuola Primaria 

    a.s. 2020/2021 e calendario svolgimento esami.  

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 D.M. 5 del 08/02/2021 concernente “Esami integrativi ed esami di idoneità nei 

percorsi del sistema nazionale di istruzione”;  

VISTA la richiesta pervenuta presso questa istituzione scolastica da parte dei genitori; 

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

primaria;  

ACQUISITA la delibera del Collegio dei Docenti del 14/05/2021 con la quale vengono designate 

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

 è indetta nell’Istituto Comprensivo “Cassiodoro Don Bosco” la sessione unica per gli esami di 

idoneità per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado;  

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

docenti di scuola primaria: Agata Arona,Fiorina Caserta,Maria Lella Cuppari, Gangemi Caterina 

e Serranò Maria; 

 è costituita la commissione degli esami di idoneità per la scuola secondaria di primo grado, 

composta dalle docenti di scuola primaria: Elisabetta Chinnì, Caridi Maria Gabriella, Laganà 

Maria Teresa, Domenica Nicolò e Laura Zanti. 

Gli esami si terranno in presenza presso il plesso Don Bosco. 

 

      Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’ 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39.   


