SM BEDIGLIORA

NORME PER L’OTTENIMENTO DELLA LICENZA
Licenza dalla scuola media
Art. 63
1

La 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.

2

Nei 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.

Licenza per gli allievi del corso pratico e per gli allievi esonerati da una o più materie
d'insegnamento
Art. 64
Per gli allievi che alla fine della quarta classe non ottengono la nota in una o più materie per esoneri come agli art. 48 e
55 del presente regolamento valgono le seguenti norme:
a)

l'assenza della nota di educazione fisica o di altre materie dovuta a esonero per motivi fisici non compromette
l'ottenimento della licenza;

b)

nel caso di esoneri o di frequenza del corso pratico, attestata positivamente, il consiglio di classe può concedere
la licenza a condizione che la somma delle note mancanti e di quelle insufficienti sia di tre al massimo.

c)

nel caso di esoneri sostituiti con la frequenza del corso pratico, la valutazione assegnata dal docente di corso
pratico, se positiva, compensa l’assenza di una nota.

Iscrizione nelle scuole medie superiori senza esami d'ammissione
Art. 65
1

Il 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.

2

Nel 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.

3

Se 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
esami d’ammissione.

4

Nel caso in cui la nota in 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.

5

Le 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.

6

Le 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
norme sulla licenza

