
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Annullamento serata informativa 

Cari genitori,  

contrariamente a quanto comunicato ad alcuni di voi in questi giorni, in considerazione 
dell’evolversi  veloce e continuo della situazione legata all’epidemia di Coronavirus, vi informiamo 
che la serata informativa sulla futura quarta media, in calendario per martedì  17 marzo alle 20.00 
al Centro scolastico Canavée di Mendrisio, è annullata. 

Nei prossimi giorni i vostri ragazzi riceveranno il formulario d’iscrizione alla quarta media, sul 
retro del quale dovrete indicare le scelte delle materie facoltative e obbligatorie (francese, latino; 
corso attitudinale o base di matematica e tedesco), le opzioni di capacità espressive e tecniche 
(materie che fanno media con quelle obbligatorie) e le opzioni di orientamento (solo per gli allievi 
che non scelgono il francese). 

Non dimenticate di indicare le scelte di riserva delle opzioni di capacità espressive e tecniche e 
delle opzioni di orientamento. 

Per l’iscrizione ai corsi attitudinali e base fa stato la situazione dell’allievo a fine anno scolastico e 
valgono i seguenti criteri: per i corsi A bisogna avere almeno il 4 alla fine dell’anno scolastico; 
almeno la nota 4 per iscriversi a francese e a latino. È ammessa una sola deroga a tali i criteri a 
condizione che vi sia al massimo un’insufficienza nei corsi attitudinali, di francese e latino e che 
la nota nel corso B corrispondente sia almeno 4.5 (Art. 51 Regolamento scuola media).  

Le slide con le informazioni dettagliate sulla quarta media saranno pubblicate sul sito internet 
della scuola. 

In quarta il corso opzionale d’istruzione religiosa è sostituito dalla materia obbligatoria “Storia 
delle religioni”, la cui nota non fa media con quelle delle altre discipline obbligatorie. Non esiste 
più quindi la possibilità di non frequentare l’ora d’istruzione religiosa. 
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I vostri ragazzi riceveranno un’adeguata informazione, quando riceveranno il formulario d’iscrizione. 
Siamo inoltre a vostra completa disposizione in caso abbiate delle domande. 

Ricevendo il formulario d’iscrizione, vi chiediamo infine di completare eventuali informazioni mancanti, 
con particolare riguardo al vostro indirizzo di posta elettronica, che ci aiuterebbe a migliorare la 
comunicazione con le famiglie. 

Il formulario è da riportare compilato al docente di classe entro e non oltre il 9 aprile. 

Vi ringrazio dell’attenzione e colgo l’occasione per porgere i miei più cordiali saluti. 

 

Per la Direzione: 

La direttrice:     
Nicoletta Meroni-Carlovingi Garzoni 
 

 
 

c.p.c.:  - docenti di classe delle terze medie  

- docenti delle opzioni di orientamento 

- Sig.ra Sabrina Borsa Ongaro, orientatrice scolastica e professionale. 

 
   

 


