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Alle famiglie degli alunni/e che si avvalgono della istruzione parentale, 

Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado. 
 

VISTO  D.Lgs. 297/1994 art.111, comma 2; 
VISTO  D.Lgs. 76/2005 art.1, comma 4; 
VISTO  D.Lgs 59/2004; 
VISTO  D.Lgs. 62/2017, art. 23 
 
Si informano i genitori delle alunne/i che nell’a.s. 2020/21 si avvalgono della istruzione parentale 
degli adempimenti e delle scadenze di legge: 
 

1) Entro il 30 aprile 2021: comunicazione preventiva al Dirigente Scolastico del territorio di 
residenza della intenzione di avvalersi dell’istruzione parentale per l’a.s. 2021/22;  

2) Entro il 30 aprile 2021: inoltro presso una Istituzione scolastica statale o paritaria della 
domanda di iscrizione all’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva a.s. 2020/21. 

 

Esami di idoneità: adempimenti e scadenze. 

 

Entro il 31 maggio 2021: le famiglie devono presentare all’Istituzione scolastica dove hanno 

depositato la domanda di iscrizione all’esame di idoneità i programmi svolti dall’alunno/a durante 

l’istruzione parentale. 

 

Gli esami di idoneità si svolgono in una sessione unica nel mese di giugno secondo un calendario 

deliberato dal Collegio dei docenti delle singole Istituzioni scolastiche e tempestivamente comunicato 

alle famiglie. 

 

In caso di malattia dell’alunno/a è prevista una sessione suppletiva entro la fine dell’anno scolastico 

(31 agosto 2021). 

 

Le prove degli esami di idoneità vertono sui piani di studio delle classi per le quali i candidati non 

siano in possesso di promozione o di idoneità. 
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L’esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di I 

grado consiste in due prove scritte, riguardanti, rispettivamente l’area linguistica e l’area matematica 

ed in un colloquio inteso ad accertare l’idoneità dell’alunno/a alla frequenza della classe per la quale 

sostiene.l’esame. 

 

L’esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di I grado consiste nelle prove 

scritte di italiano, di matematica e inglese, nonchè in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie 

di studio 

 
In relazione all’emergenza sanitaria in atto, anche a seguito di eventuali note ministeriali sullo 

specifico tema, potrebbe essere necessario lo svolgimento delle operazioni di esame a distanza, con 

l’utilizzo delle piattaforme già in utilizzo presso le Scuole. 

 

 

Le famiglie degli alunni/e che intendano sostenere l’esame di idoneità presso l’ICS Leone Tolstoj 

sono invitati a prendere visione del curricolo della Scuola primaria e della Scuola secondaria di 

primo grado dove sono indicate le competenze attese. 

 

http://www.icstolstoj.edu.it/2019/11/curricolo-primaria/ 

 

 

http://www.icstolstoj.edu.it/2019/11/curricolo-secondaria/. 
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