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PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI AMMISSIONE AL PERIODO DI PROVA
NEI CORSI ATTITUDINALI DI MATEMATICA E TEDESCO IN 3a E 4 a MEDIA
Nel mese di maggio 2020, a causa della particolare situazione determinata dalla pandemia, il Consiglio di Stato ha
introdotto nel Regolamento della scuola media una norma transitoria, valida per il prossimo anno scolastico:
Norma transitoria Art. 77a
In deroga all’art. 49 cpv. 1, gli allievi dei corsi di base in III e IV classe dell’anno scolastico 2020/2021 possono essere
ammessi ai corsi attitudinali per il periodo che va dall’inizio dell’anno scolastico alle vacanze autunnali in vista di un
cambio di corso.
(Normalmente, l’ammissione era possibile a partire dalla quarta settimana di scuola e per la durata di 4 settimane)
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Va però sottolineato che non sono stati modificati due principi:
• non si tratta di un'iscrizione automatica: il Consiglio di direzione può accettare o meno la richesta per il periodo
di prova, valutando elementi che possano indicare un significativo cambiamento rispetto alle competenze
certificate dal voto di fine 2019-20, rispettivamente alle decisioni dei consigli di classe (mancata concessione di
una deroga)
• al termine del periodo di prova, se la famiglia mantiene la richiesta di passaggio, sarà il consiglio di classe a
decidere per il resto dell’anno scolastico.
Sul sito della scuola è dunque possibile scaricare l’abituale modulo per la richiesta in una versione adattata alla
norma transitoria, da inoltrare per mail a fabrizio.buletti@edu.ti.ch (o ev. per posta A), prima dell’inizio delle
lezioni.
Vanno completati i punti da 1 a 4 (va da sé che se non è possibile indicare la sezione, rispettivamente il nome del/la
docente di classe, queste parti vanno lasciate vuote).
Il preavviso della docente di materia (punto 5) verrà richiesto da parte della direzione.
La seconda pagina va evidentemente lasciata in bianco.

