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Norme per la promozione
(Stato 1° agosto 2019)

Art. 6 Paragrafo 1 Materie di promozione
Sono materie di promozione la prima lingua (Deutsch, rumantsch, italiano), una seconda lingua nazionale, l'inglese quale
terza lingua, la matematica, la biologia, la fisica e la chimica, la geografia, la storia e la civica, le arti visive, la musica, la
psicologia, lo sport nonché nel secondo e nel terzo anno le tre materie del campo professionale scelto.

Condizioni di promozione
Alla fine dell’anno scolastico una studentessa o uno studente sono promossi quando la somma delle note di promozione
insufficienti rispetto alla nota 4,0 non supera complessivamente il valore di 2.5 punti negativi nella pagella del secondo
semestre e quando la nota non arrotondata delle materie di promozione raggiunge almeno il 4.

Art. 9 Ammissione all'esame finale
L'ammissione presuppone la frequenza di una scuola media di diploma nel Cantone dei Grigioni, di regola almeno
durante gli ultimi due anni prima dell'esame di diploma, e prestazioni sufficienti per una promozione nella classe finale.
Chi non è promosso per due volte, viene escluso dalla scuola.

Note
Le prestazioni sono valutate con note intere e mezze note da 1 a 6
6 molto bene
5 bene
4 sufficiente

3 insufficiente
2 male
1 molto male

Assenze
Secondo il regolamento assenze è ammesso un contingente di assenze in ragione del doppio del numero di lezioni
settimanali per ogni materia. Il totale delle assenze viene registrato nella pagella. Superato il contingente in una materia,
viene effettuata una registrazione in pagella con il rispettivo numero di eccessi.

Condotta
Osservazioni sul comportamento vengono iscritte nella pagella se la Direzione della scuola o la Conferenza degli
insegnanti di classe lo decide.
I giudizi sono espressi come segue:
- non sempre soddisfacente
- insoddisfacente

Iscrizioni errate nella pagella
Nel caso di iscrizioni di note e/o di assenze errate si può inoltrare una richiesta scritta di rettifica al membro di Direzione
responsabile entro 10 giorni dalla consegna della pagella. Dopo la scadenza di questo termine non vengono più
effettuate rettifiche di note e di assenze.

Amt für Höhere Bildung
Uffizi per la furmaziun media-superiura
Ufficio della formazione medio-superiore

