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Incontro con i genitori degli 
alunni di quarta media

Centro scolastico Canavée
Giovedì 25 novembre 2021

Incontro con i genitori degli 
alunni di IV media

Licenza dalla scuola media

Cambiamento di curricolo

Ripetizione della classe

Servizio di Orientamento scolastico e professionale: 
gli sbocchi della scuola media
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Licenza dalla scuola media
Art. 67 RSM

La licenza è concessa a chi ottiene la sufficienza nelle 
materie obbligatorie e nell’opzione Capacità Espressive e 
Tecniche (CET: EV, EM, TPC).

La nota di storia ed educazione civica, alla cittadinanza e 
alla democrazia considera per ¾ la nota di storia e per ¼ 
la nota di educazione civica, alla cittadinanza e alla 
democrazia.

La nota di Storia delle religioni non fa media con quelle 
delle materie obbligatorie.

La licenza è concessa anche nei casi di due note 3 o di una 
nota 2, purché la media delle note delle materie 
obbligatorie e dell’opzione CET sia almeno 4.

Licenza dalla scuola media
Art. 67

con una o due note 3 o una 
nota 2, ma con la media 
inferiore a 4

con tre note 3 
indipendentemente dalla 
media

con una nota 2 e una nota 3 
indipendentemente dalla 
media

Decide il Consiglio di classe, 
a maggioranza e a condizione 
che il giudizio complessivo 
sull’attività scolastica 
dell’allievo sia positivo, 
quando:
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Licenza dalla scuola media
per allievi esonerati da una o più materie  

Art. 67 RSM e Art. 53 cpv. 1 lett. a)

Frequenza della 
Differenziazione curricolare

La valutazione positiva del 
ODC compensa l’assenza di 
una nota. 

Ulteriori esoneri per DC 
equivalgono a un 3.

Il Consiglio di classe può 
concedere la licenza a 
condizione che vi siano al 
massimo tre insufficienze.

L’assenza della nota dovuta ad 
esonero per problemi di salute 
o difficoltà sensoriali o motorie 
con certificato medico non 
rientra nel novero delle 
insufficienze.

L’assenza della nota per 
esonero è indicata sull’attestato 
con NA.

L’assenza della nota per 
differenziazione curricolare è 
indicata sull’attestato con DC.

Cambiamenti di curricolo
Art. 52 RSM

È possibile modificare le scelte iniziali  entro la fine di 
febbraio (matematica e tedesco).

Gli alunni dei corsi base di matematica e tedesco possono 
essere ammessi ai corsi attitudinali per un periodo di 
prova di 4 settimane.

L’accesso al periodo di prova avviene su richiesta scritta 
della famiglia (formulario ad hoc) ed è soggetto a 
decisione da parte del consiglio di classe.
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La decisione sul passaggio ai corsi attitudinali è presa dal Consiglio 
di classe al termine del periodo di prova.

Il passaggio ai corsi attitudinali avviene per decisione concorde del 
Consiglio di classe e della famiglia.

In caso di disaccordo il passaggio non può avvenire.

Salvo casi eccezionali, la scelta delle opzioni è invece vincolante per 
l’intero anno scolastico.

Cambiamenti di curricolo
Art. 52 RSM

Ripetizione della classe
Art. 66 e 67 RSM

L’allievo che ottiene la licenza di principio non ripete la IV 
media.

In caso di promozione con una o più insufficienze, i genitori 
possono domandare la ripetizione della classe con richiesta 
scritta alla Direzione, cui spetta la decisione.

In caso di promozione in IV senza insufficienze e con i corsi 
base, è possibile ripetere la classe scegliendo due corsi 
attitudinali per decisione dei genitori.
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Ripetizione della classe
Art. 67a e 23 RSM

L’alunno che ha ottenuto la licenza è prosciolto dall’obbligo scolastico.

L’alunno che ripete la IV può essere tenuto a iscriversi in un altro istituto per 
evitare la formazione di nuove sezioni.

Se entro la fine dell’anno scolastico (31 agosto) in cui l’alunno compie 15 anni, 
egli non ottiene la licenza, il certificato di proscioglimento viene rilasciato al 
termine dell’anno scolastico.

In presenza di seri motivi, segnatamente in caso di impegno incostante, 
comportamento problematico e risultati scolastici insoddisfacenti, al compimento 
dei 15 anni la prosecuzione della frequenza scolastica può essere sospesa a favore 
di un progetto personalizzato; in questi casi, l’attestato di proscioglimento è 
rilasciato contestualmente alla sospensione della frequenza.

La Sezione dell’insegnamento medio, su proposta della Direzione, può decretare 
l’esclusione dalla scuola di allievi prosciolti dall’obbligo scolastico, quando il 
rendimento e il comportamento sono manifestamente negativi.

Orientamento scolastico e professionale: 
gli sbocchi della SM. 

La parola alla signora Sabrina Borsa


