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INDICAZIONI TECNICHE PER L’ INIZIO 

DELL’ ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

Terze liceo 
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. Le lezioni regolari inizieranno giovedì 1 

settembre, secondo orario. 

 

COVID-19 – PIANO DI PROTEZIONE: al momento non ci sono indicazioni particolari al riguardo; si raccomanda in ogni caso 

di essere vigilanti: consigliamo perciò vivamente di farsi testare in farmacia nel caso di sintomi e, nel caso di positività al Covid, 

di isolarsi per 5 giorni (rientro al termine dei cinque giorni di isolamento purché le ultime 48 ore siano state senza sintomi). 

Nelle situazioni dubbie val la pena di usare la mascherina. In caso di positività si prega di avvisare la direzione. 

 

 

 

 

Osservazioni particolari per allievi e genitori: 

 

Mensa:  come lo scorso anno il servizio mensa ( che servirà anche studenti della facoltà di teologia ospiti nella struttura del 

Collegio) occuperà l’intero spazio a disposizione; gli studenti che portano il pranzo autonomamente non potranno quindi 

usufruire del locale-mensa). Per chi ne avesse la necessità e non fosse ancora iscritto, sono ancora disponibili posti in mensa 

(interessati contattare la Segreteria). 

 

La trasferta a Port-Cros avrà luogo dal 4 al 9 settembre. Le indicazioni relative sono state inviate separatamente. 

 

Regolamento: allievi e genitori che non fossero in possesso del regolamento della scuola possono richiederlo in Segreteria. 

 

Comunicazioni con la scuola: per ogni questione amministrativa (conteggi, certificati di frequenza, ecc.) occorre contattare la 

Segreteria sia telefonicamente (091/966.60.56) sia utilizzando l’indirizzo e-mail info@liceodiocesano.ch , e non quello della 

direzione, che va usato solo per urgenze e per questioni educative. Le comunicazioni importanti da parte della scuola vengono 

pubblicate anche sul sita: www.liceodioceano.ch . 

 

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).  

E’ importante sapere che non sarà possibile ripetere i primi esami parziali senza aver prima sostenuto i secondi esami parziali (fine IV liceo). 

Per questo motivo, 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. 

NB: 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. 

 

Social media: vi invitiamo a seguire la nostra pagina Facebook @liceodiocesano e il nostro profilo Instagram 

@liceodiocesano_lugano 
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