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   COMUNICAZIONE INTERNA N°134 a.s. 21/2022                                                                                          
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            “Bonetti”                       “E.Toti”         “Pascoli “       
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Studenti                Genitori          

         ATA       Argo          Sito web  

 
 

 

Milano 22 aprile 2022 

 

OGGETTO: DM n. 5 del 8.02.2021- esami di idoneità all’ammissione alla classe successiva nel primo 

ciclo- requisiti di ammissione e svolgimento per i candidati esterni ed in istruzione parentale  

 

VISTA la Direttiva Ministeriale n. 5 del 08.02.2021 in particolare l’art. 2 comma 6 che recita “gli alunni in 

istruzione parentale sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva 

presso una istituzione scolastica statale o paritaria ai fini della verifica dell’assolvimento dell'obbligo di 

istruzione”;  

 

VISTA la Direttiva Ministeriale n. 5 del 08.02.2021 in particolare l’art. 3 comma 1 della che recita “I genitori 

degli alunni o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, 

la richiesta di sostenere l’esame di idoneità al dirigente dell’istituzione scolastica statale o paritaria prescelta, 

unitamente al progetto didattico-educativo seguito nel corso dell’anno. L’istituzione scolastica accerta 

l’acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo”; comma 3 “l’esame di 

idoneità si svolge in un’unica sessione entro il 30 giugno, secondo il calendario definito da ciascuna istituzione 

scolastica”;  

 

Si invitano gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni in istruzione parentale afferenti a questo 

Istituto a presentare all’Istituzione scolastica statale o paritaria prescelta la domanda per sostenere l’esame 
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di idoneità al passaggio alla classe successiva alla mail istituzionale della scuola con allegato il programma 

didattico-educativo svolto nell’a.s. 2021-2022.   

                                                                                                                               

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marina Porta                                                                                                                                                   

 


