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61 allievi 4ª media       61 licenziati 

Raggiunta con almeno la sufficienza in 9 materie: 
• italiano 
• matematica 
• tedesco 
• inglese 
• storia e educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia 
• geografia 
• scienze naturali 
• educazione fisica 
• opzione capacità espressive e tecniche 

ed.musicale, ed. visiva o tecniche di progettazione e costruzioni 

quindi non: 
• opzione di orientamento 

amministrazione e ICT, arti decorative, tecnologia, cucina 
• francese 
• latino 
• storia delle religioni 
• comportamento 
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La licenza è concessa anche con: 

• una nota 2 o una/due note 3 

• se la media generale è sufficiente 

 

Se invece: 

• la media non è sufficiente, oppure 

•  ci sono due note 2, oppure 

•  tre note 3 

può essere concessa dal consiglio di classe 

 

alla condizione che il giudizio complessivo sull'attività 

scolastica dell'allievo sia positivo 

 

con 4 o più insufficienze, la licenza non può essere 

concessa 
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 competenze raggiunte 

licenza di SM 

attestato delle note 

assegnate da ogni 

docente 

il consiglio di classe ne 

prende visione… 

e prende le ev. decisioni 

di sua competenza 
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Facilita la ricerca di un 

posto di tirocinio 
 

ma la scelta spetta ai 

datori di lavoro 
 

possibili criteri: note, 

test, stage, colloqui 
 

Il TIPO di licenza 
determina le possibilità 

di formazione: 

curricolo, note, media 

scuole professionali con numero chiuso 

graduatorie 

condizioni per le scuole medie superiori 
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61 licenziati 4ª media 

42 menzioni SMS 

34 20 5 1 0 1 

56 % 33 % 8 % 1.5 % 1.5 % 

Ha ottenuto il diritto di iscrizione nelle 

scuole medie superiori senza esami 

d'ammissione 
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LA LICENZA SMS  

media 
4.65 

corsi 
attitudinali 

tedesco 
anche 

corso base 
con il 5 

italiano 
4.5 

max una 
insufficienza 

p
u

n
ti

 

m
e
d

ia
 

42 

41.5 

40.5 

41 

4.66 

4.61 

4.55 

4.50 

40 4.44 

se ≥ 4.50 il 
consiglio di 
classe può 
derogare 

se 4 il 
consiglio di 
classe può 
derogare 

valutando il profilo delle note, le 
potenzialità dell'allievo ed eventuali 

situazioni particolari 

UNA SOLA DI QUESTE 3 POSSIBILITÀ ! 


