Classe quarta
... verso la licenza, giugno 2018

Scuola media di
Tesserete
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Le nostre
preoccupazioni
• Un mondo del lavoro con sbocchi
limitati.
• Scuole a tempo pieno con numeri
chiusi.
• Forte spinta verso il medio superiore.
• Presenza delle famiglie durante il
percorso.
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Priorità dei prossimi mesi
• Indirizzare il proprio futuro verso almeno due
•
•
•
•

scelte.
Svolgere stages professionali per verificare
attitudine personale.
Mantenere comportamento adeguato.
Scrivere a ditte, presentarsi, preparare
colloqui….
Non dimenticare date e iscrizioni.
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Licenza dalla scuola media
•

•

Art. 63

1La

licenza dalla scuola media è data agli allievi che al
termine della quarta classe hanno ottenuto la sufficienza in tutte le
materie di studio obbligatorie, più la materia scelta nell’opzione
capacità espressive e tecniche. Essa è pure concessa nei casi di una o
due note 3 o di una nota 2 purché la media delle note nelle materie
obbligatorie più la materia scelta nell’opzione capacità espressive e
tecniche sia di almeno 4.
2Nei casi
a) Del cpv. 1, ma con la media inferiore a 4, oppure;
b) Di tre note 3 o di una nota 3 e una nota 2, indipendentemente
dalla media ottenuta, il consiglio di classe può concedere, a
maggioranza, la licenza, alla condizione che il giudizio
complessivo sull’attività scolastica dell’allievo sia positivo.

Differenziazione curricolare
Valutazione positiva compensa l’assenza
di una nota
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Diritto d’iscrizione alle scuole
Medie Superiori senza esame
d’ammissione
• Art. 65

1Il

diritto d'iscrizione alle scuole medie superiori
senza esami d'ammissione è concesso agli allievi licenziati
dalla scuola media alle seguenti condizioni:
• a) media delle note nelle materie obbligatorie (inclusa la
materia scelta nell'opzione capacità espressive e tecniche)
di almeno 4,65, con al massimo un'insufficienza;
• b) frequenza dei corsi attitudinali di matematica e tedesco;
• c) avere ottenuto almeno il 4,5 in italiano.
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• 2Nel caso in cui la media delle note di cui alla lettera a) sia
inferiore a 4,65, ma comunque di almeno 4,5, il consiglio
di classe può concedere il diritto valutando il profilo delle
note, le potenzialità dell'allievo ed eventuali situazioni
particolari.
• 3Se l'allievo non ha seguito il corso attitudinale di tedesco,
ma ha conseguito almeno la nota 5 nel corso di base e
rispetta le condizioni di cui al cpv 1 lett. a) e c) ottiene il
diritto d’iscrizione alle scuole medie superiori senza esame
d’ammissione.
• 4Nel caso in cui la nota di italiano sia 4 e siano acquisite le
altre condizioni previste ai punti a) e b) del cpv. 1, il
consiglio di classe può concedere il diritto, valutando il
profilo delle note, le potenzialità dell’allievo ed eventuali
situazioni particolari.
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• 5Le deroghe di cui ai cpv. 2 e 4 non sono cumulabili. La
decisione del consiglio di classe viene iscritta nel registro
delle note e nell’attestato di fine anno scolastico dell’allievo;
le singole note non vengono modificate.

• 6Le possibilità di iscrizione nei diversi curricoli delle scuole
medie superiori, secondo la frequenza dei corsi di latino e di
francese e le note ottenute, è regolata dalle norme previste
dalle scuole medie superiori.
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Obiettivi della scuola...
• ... la licenza
• ... la migliore
licenza in rapporto alle possibilità dei
singoli.
Buon anno
scolastico a tutti.
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