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INDICAZIONI TECNICHE PER L’ INIZIO 
DELL’ ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

 
 
Inizio anno: mercoledì 31 agosto; ritrovo in aula magna, secondo l’ orario indicato nell’allegato 
calendario scolastico. Si tratta di un momento introduttivo dove agli allievi verranno date le informazioni e 
le indicazioni fondamentali per lo svolgimento del lavoro scolastico; questo momento durerà all’incirca 
un’ora; giovedì 1 settembre inizieranno le lezioni regolari (orario e composizione delle classi verranno 
comunicati al momento informativo di mercoledì 31). 
 
Osservazioni particolari per gli allievi e per le diverse classi: 
 
Per tutti gli allievi e gli insegnanti: 
Incontro col Vescovo mons. Lazzeri: S. Messa di inizio anno, mercoledì 28 settembre, ore 11.00, in aula 
magna. 
 
Seconde liceo: 
Gita di studio geografico-geologico alla capanna della Greina: 
È prevista nei giorni 5-6-7 settembre (dal 5 al 6 settembre la 2A; dal 6 al 7 settembre la 2B). Indicazioni 
più precise verranno date dal prof. Baronio durante i primi giorni di scuola. In caso di cattivo tempo la gita 
sarà rinviata ai giorni 21-22-23 settembre. 
 
Terze liceo:  
La trasferta a Port-Cros avrà luogo da domenica 11 a venerdì 16 settembre. Seguiranno indicazioni 
tecniche precise. 
 
Quarta liceo: 
Gita culturale a Monaco di Baviera: da martedì 13 a venerdì 16 settembre. 
 
Terze e quarte liceo-trasporti esami di maturità: 
A causa di una ordinanza in materia, in vigore da qualche anno, non è più possibile assicurare il trasporto 
degli allievi a Locarno per gli esami di maturità con i nostri pulmini. 
Provvederemo comunque facendo ricorso a una ditta di trasporti. Il costo a carico delle famiglie resterà 
dentro limiti ragionevoli (il costo globale dei trasporti per gli esami ammonterà a ca. 60.—chf  per allievo). 
 
 
 
Varia: 
 
Esami di ammissione 
Avranno luogo da lunedì 22 a mercoledì 24 agosto; agli studenti interessati è stato trasmesso il relativo 
calendario. 
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Incontro genitori di  Prima liceo: 
Lunedì 19 settembre, alle ore 20.30, nell’ aula magna del liceo ci sarà l’ incontro dei genitori degli allievi 
di I liceo con la Direzione e con i docenti di classe. Nel corso dell’ incontro, oltre alla comunicazione delle 
prime impressioni saranno date alcune importanti informazioni riguardanti l’ anno scolastico e l’ Esame di 
maturità. 
 
 
Regolamento: 
Il regolamento interno della scuola verrà distribuito e commentato nelle prime liceo dai rispettivi docenti di 
classe. Ai genitori degli allievi di prima verrà distribuito durante l’incontro del 19 settembre. Anche i nuovi 
allievi (e i loro genitori) nelle classi II e III, qualora non lo avessero, sono pregati di chiederne copia in 
Segreteria e di prenderne visione. 
 
 
III liceo: Esame svizzero di Maturità e condizioni di ammissione: 
Gli allievi di III liceo affronteranno la prima parte  degli Esami di maturità secondo il regolamento d’esame entrato 
in vigore nel 2012. Alla fine della III liceo saranno esaminate le seguenti materie: storia, geografia, fisica, chimica, 
biologia, arti visive o musica (tutte con coefficiente 1); al termine della IV liceo le materie esaminate saranno; 
italiano (coeff. 3) seconda lingua, terza lingua, matematica (una di queste tre materie a scelta a coeff. 3, le altre due 
a coeff. 2), opzione specifica (coeff. 3) opzione complementare (coeff. 1), lavoro di maturità (coeff. 1). Per la 
promozione è necessario ottenere almeno 84 punti (media del 4), con al massimo 4 insufficienze (con un massimo di 
7 punti di scarto negativo).  
La novità più rilevante rispetto al sistema precedentemente in vigore è che non sarà possibile ripetere i primi esami 
parziali senza aver prima sostenuto i secondi esami parziali (fine IV liceo). Per questo motivo, non avrà più nessun 
senso bocciare un allievo dopo i primi esami parziali: chi è ammesso ai primi esami, indipendentemente dal loro 
esito, verrà di regola promosso in quarta liceo. 
Il momento dell’ ammissione ai primi esami decisa dal nostro Consiglio di classe (di norma prima di Pasqua) 
diventa così di fatto anche l’ automatica promozione alla IV liceo . 
Abbiamo perciò rivisto e precisato il regolamento di ammissione ai primi esami parziali (chi non è ammesso, non 
sarà presentato agli esami e dovrà ripetere la III liceo). 
Per essere ammessi ai primi esami parziali fanno stato le note finali risultanti dalla media tra quelle di primo 
semestre e quelle assegnate nel Consiglio di classe di aprile. 
Condizioni di ammissione: al massimo quattro insufficienze non inferiori alla nota 3 (una nota inferiore al 3 conta 
come due insufficienze) oppure cinque insufficienze (non inferiori alla nota 3) ma avendo la media del 4 (tenendo 
conto dei coefficienti di ogni materia-v. N.B.); in entrambi i casi si devono avere al massimo tre insufficienze (non 
inferiori alla nota 3) nelle materie che verranno presentate ai primi parziali. 
Il Consiglio di classe si riserva di poter discutere i casi che non rispettassero queste condizioni. 
 
Nota- coefficienti per l’ ammissione ai primi esami parziali: 
-valgono i coefficienti stabiliti dall’ ordinanza d’ esame (v. sopra), ad eccezione delle materie matematica, seconda 
lingua e terza lingua, tutte con coefficiente 2; 
-le materie d’ istituto hanno coefficiente 1. 

 
 

 


