
1 

 

 

 

 

 

 

 
Scuola Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore” 

Via Salamone 29 - 70038 Terlizzi (BA) - Tel. e fax Presidenza: +39 080 3511958 - Tel. Segreteria: +39 080 3511958 e-mail: bamm290002@istruzione.it 

- e-mail PEC: bamm290002@pec.istruzione.it - Sito WEB di Istituto: https://www.gesmundomorofiore.gov.it/ Codice Meccanografico: BAMM290002 - 

Codice Fiscale: 93437870723  Codice Univoco Ufficio UFZTGG 
 

Terlizzi ( fa fede timbro di protocollo) 

 

 

Calendario e modalità degli ESAMI di IDONEITA'  
alunni in trasferimento o passaggio 

 

Si comunica che gli Esami di Idoneità, per gli studenti e le studentesse che hanno inoltrato regolare domanda, si svolgeranno: 

 
 martedì 10 settembre 2019 : dalle ore 09:00 alle ore 10:00 

 
La Commissione degli Esami di idoneità è così composta: 

‒ prof. BARONE  Maria Teresa 

‒ prof. URBANO Pasquale Scienze Motorie  

‒ prof. DE NICOLO Teresa Maria Matematica e Scienze 

‒ prof. IURILLI Angelica Italiano Storia Geografia 

‒ prof. DI BARI Francesco Arte e Immagine 

‒ prof. ANSELMI Angelo Musica 

‒ prof. SALVEMINI Maurizio Lingua Inglese 

‒ prof. CERVONE Annachiara Marina Lingua Francese 

 

Gli esami di Idoneità, in considerazione della peculiarità di categoria di candidati  che ne hanno fatto richiesta consisteranno nello 

svolgimento delle  seguenti operazioni: 

 

 per gli alunni che hanno svolto percorsi di istruzione  in scuole straniere 

1. esame della domanda di ammissione per la classe richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico; 

2. esame dell'attestato scolastico (in originale o fotocopia autenticata), accompagnato da: 

‒ eventuale traduzione autenticata - se necessaria - in lingua italiana, redatta dall’Autorità diplomatico-

consolare competente, oppure da un traduttore giurato in Italia, oppure dall’Ambasciata/Consolato in Italia 

del Paese al quale si riferisce il documento; 

3. esame della eventuale - se necessaria - legalizzazione da parte della stessa Rappresentanza italiana; 

4. esame della eventuale - se necessaria - dichiarazione di valore “in loco”, ossia un’attestazione sulla scolarità 

complessiva come risulta dal documento, nonché sul valore legale della scuola in questione, rilasciata dalla 

Rappresentanza italiana competente. 

5. esame del programma delle materie seguite nella scuola di provenienza, con traduzione ufficiale  

6. esame di eventuali atti (anche in fotocopia) - se necessari - idonei a provare la conoscenza della lingua 

italiana; 

7. verifica di elenco dei documenti presentati 

8. verifica della presenza di statino e verbale della sessione di eventuale esame Integrativo su discipline non 

contemplate nei piano di studio del paese di provenienza ed altresì necessari all'ordinamento italiano e alla 

classe di ammissione 

a. eventuale decisione, nel caso in cui l'esame documentale non abbia fornito le necessarie evidenze, di 

effettuazione di un colloquio facoltativo pluridisciplinare informale con l'alunno o alunna non finalizzato a 

produrre valutazione con voti nelle singole discipline ma ad effettuare apprezzamento globale della 

formazione e valutazione del percorso pluriennale di apprendimento. Per la sussistenza della presente 

eventualità il candidato dovrà essere presente all'ora comunicata 

 

 per gli alunni che hanno svolto percorsi di istruzione  in scuole italiane paritarie  

‒ statino e verbale della sessione di eventuale esame Integrativo su discipline non contemplate nei piano 

di studio del paese di provenienza ed altresì necessari all'ordinamento italiano e alla classe di ammissione 

2. deliberazione della idoneità o non idoneità alla classe richiesta per ciascuna delle discipline del piano di studi della classe di 

ingresso richiesta 

3. compilazione degli atti formali 

4. comunicazione dell'esito degli esami di idoneità 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico COSMAI 

(art.3 Dlgs 39/1993) 
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