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 Alle spettabili famiglie delle allievi e degli allievi 

di terza media degli istituti scolastici di  

Bedigliora, Biasca, Breganzona,  

Minusio, Stabio 

 

 

  Bellinzona, 30 agosto 2021 

 
   

Potenziamento della docenza di classe in terza media 

 

Gentili signore, egregi signori, care famiglie,  

inizia oggi un nuovo anno scolastico e con esso vi saranno alcune novità. A fine settembre 2020 infatti il 

Gran Consiglio ha accolto diverse proposte volte ad un miglioramento dell’offerta formativa.  

Alcune di esse toccano tutte le 36 sedi di scuola media (i 22 allievi per classe in prima e terza media, i 

laboratori in prima e seconda media), una terza proposta, quella del potenziamento della docenza di 

classe, sarà presente a partire da questo anno scolastico nelle sedi di Bedigliora, Biasca, Breganzona, 

Minusio, Stabio. 

La griglia oraria non viene modificata, ma i docenti di classe di terza media disporranno di un’ora 

supplementare di sgravio che sarà utilizzata per rafforzare le attività di orientamento.  

La sperimentazione è condotta in stretta collaborazione con le direzioni e l'Ufficio dell'orientamento 

scolastico e professionale, permetterà di rafforzare il lavoro di riflessione dell’allievo per meglio 

accompagnarlo nella progettazione delle sue scelte verso il postobbligo. In queste cinque sedi l’ora di 

sgravio supplementare continuerà in quarta media, e sarà poi estesa alle altre sedi di scuola media.  

Vi sono stati e vi saranno durante l’anno dei momenti di formazione continua per i docenti di classe, il 

gruppo di lavoro che accompagna questa sperimentazione ha preparato materiali e strumenti di lavoro, lo 

scopo è quello di favorire lo sviluppo della consapevolezza negli allievi in una fase importante e delicata 

nella loro crescita personale scolastica. 

Anche le famiglie saranno coinvolte e vi ringraziamo per il sostegno e l’attenzione con i quali sempre, e 

sono certa anche in questa occasione, seguite la crescita armoniosa delle vostre figlie e dei vostri figli.  

Ringraziamo le direzioni dei 5 istituti, i docenti di classe e gli orientatori delle sedi che con passione, 

professionalità e dedizione si sono impegnati e si impegneranno durante l’anno per seguire al meglio la 

nostra proposta.  

Con i più cordiali saluti 
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