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Vado Ligure, 22 aprile 2021 

 

Al personale docente dell’IC di Vado Ligure 

Alle famiglie degli alunni in educazione parentale 

 

All’Albo on line 

Al sito web istituzionale 

 

E p.c. alla DSGA dott.ssa Manuela Milo 

 

 

 

 

OGGETTO: Decreto di nomina delle Commissioni per gli esami di idoneità, 

per la scuola Primaria/Secondaria di I^ grado e calendario esami. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.lgs 62/2017, art. 23; 

VISTO il Decreto AOOGABMI n.5 del giorno 8 febbraio 2021 recante Esami 

integrativi di idoneità nei percorsi del sistama nazionale di istruzione; 

VISTA la CM n. 27 del 5 aprile 2011 recante disposizioni per gli esami di idoneità 

e di licenza nel primo ciclo d’istruzione; 
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VISTA la richiesta pervenuta presso questa Amministrazione da parte dei genitori; 

RAVVISATA la necessità di istituire una o più Commissioni per gli esami di 

idoneità; 

ACQUISITA all’unanimità la delibera del Collegio dei Docenti in data 11 marzo 

2021, con la quale sono stati individuati i docenti componenti delle Commissioni; 

 

DECRETA 

1) Sono indette presso l’IC di Vado Ligure due sessioni uniche per gli esami di 

idoneità della scuola Primaria e della scuola Secondaria di I^ grado 

2) Per la scuola Secondaria di I^ grado è costiutita un’unica commissione 

composta dai seguenti docenti: Giorgio Ameglio (presidente), Elisabetta 

Bussino (commissario), Angela Toniolo (commissario), Tiziana Zunino 

(commissario), Elisa Pollero (commissario), Ombretta Rosso (commissario), 

Ester Matarazzo (commissario), Liana Milianta (commissario), Sergio Franco 

(commisario) e Davide Pisano (commissario). 

3) Per la scuola Primaria sono costituite n.2 commissioni; la prima 

commissione, facente capo al plesso di Bergeggi, sarà composta dai seguenti 

docenti: Daniele Scarampi (DS, presidente), Daniela Barbano (commissario), 

Carmen Capasso (commissario) e Laura Losco (commissario); la seconda 

commissione, facente capo ai plessi di Vado Ligure Capoluogo e Vado Valle, 

sarà composta dai seguenti docenti: Sergio Lagorio (presidente), Graziella 

Cannistrà (commissario), Maria Donata Nencini (commissario) e Mariella 

Ravera (commissario). 

4) Gli esami di idoneità per i n.2 candidati della scuola Secondaria di I^ grado 

si svolgeranno martedì 8 giugno 2021 presso la sede centrale dell’IC di Vado 

Ligure: ore 9-10.30 prova scritta d’area linguistica (italiano, lingue); ore 
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10.30-11 pausa; ore 11-12 prova scritta d’area scientifica (matematica, 

scienze); colloquio orale a partire dalle ore 15 e scrutinio a seguire. La 

riunione preliminare, invece, si terrà alle ore 8.30. 

5) Gli esami di idoneità per i n.8 candidati (n.4 candidati Bergeggi e n.4 

candidati Vado capoluogo+Vado Valle) della scuola Primaria si terranno 

lunedì 14 giugno 2021 secondo il seguente calendario: ore 8.30-10 prova 

scritta d’area linguistica (italiano, inglese); ore 10-10.30 pausa; ore 10.30-

11.30 prova scritta d’area scientifica (matematica/scienze); colloquio orale a 

partire dalle ore 14.30 e scrutinio a seguire. La riunione preliminare per 

entrambe le commissioni si terrà mercoledì 9 giugno, a partire dalle ore 15, 

presso la scuola Primaria “Don Peluffo” Vado Ligure Capoluogo. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Daniele Scarampi 
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