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OGGETTO: Comunicazione date e modalità di svolgimento degli esami di idoneità e di Stato per gli alunni i

istruzione parentale A.S. 2021-2022

                       Si informano le famiglie degli alunni in 

per sostenere gli esami di idoneità o l’e

delle prove previste sono le seguenti: 

Date esami di idoneità SCUOLA PRIMARIA (pe

presenza  

DATA 

Martedì 14 giugno 2022 

Mercoledì 15 giugno 2022 

Giovedì 16 giugno 2022 

 

 

                                                                                                    

                                                                                     

     

ISTITUTO COMPRENSIVO “SATTA” CARBONIA

Via della Vittoria 95 - 09013 Carbonia (Su) 

Tel.  0781/62255   Fax 0781/63799 

Codice Fiscale 90027630921 – CAIC87100P 

e-mail: caic87100p@istruzione.it 

sito:  www.comprensivosatta.edu..it 

                                                                                              Alle famiglie degli alunni in I

                                                                                             Parentale che sosterranno l’esame 

                                                                                             di Idoneità o di Stato E p.c. 

                                 Ai docenti della Commissione d’esame: 

                                    Rosanna Demontis, M.Bonaria  Alciato

                                                                                             Daniela Rossi, Soana   Ghiani, Elisabetta Basciu,

                                                                                             Luana Basciu, Germana  Simola              

                                                                                              Alla Segreteria didattica  

                                                                                              Sito Web (area pubblica) 

                                                                                         

OGGETTO: Comunicazione date e modalità di svolgimento degli esami di idoneità e di Stato per gli alunni i

022.  

Si informano le famiglie degli alunni in istruzione  parentale che hanno presentato domanda 

per sostenere gli esami di idoneità o l’esame di Stato presso il nostro Istituto che il calendario e la tipol

seguenti:   

Date esami di idoneità SCUOLA PRIMARIA (per passaggio alla classe  terza, quinta ) si svolgeranno, in 

ORA 

8:30 – 10:30 Scritta: competenze linguistiche

 

8:30 – 10:30 Scritta: competenze logico

               matematiche     

8:30 – 10:30 Colloquio orale

 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          Dott.ssa Giuseppina Tartaglione 

     Firma digitale 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “SATTA” CARBONIA 

lle famiglie degli alunni in Istruzione  

arentale che sosterranno l’esame  

Ai docenti della Commissione d’esame:  

Alciator, 

Soana   Ghiani, Elisabetta Basciu, 

               

OGGETTO: Comunicazione date e modalità di svolgimento degli esami di idoneità e di Stato per gli alunni in                  

parentale che hanno presentato domanda 

che il calendario e la tipologia 

si svolgeranno, in 

PROVA 

Scritta: competenze linguistiche 

Scritta: competenze logico-  

matematiche      

Colloquio orale 
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