
Dove 
sono?

SPIEGAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA D’AMMISSIONE 2019
Panoramica dei percorsi d’entrata nelle scuole medie grigioni

Dove 
voglio 
andare?

Indicazioni 
importanti

1. Tutti i candidati vengono esaminati 
solamente in due materie: prima lingua 
e matematica.

2. La ripetizione della 1a classe del 
ginnasio-liceo non è possibile. Nel caso 
di una bocciatura la formazione 
continua nel ciclo superiore della scuola 
dell’obbligo.

3. I candidati che sostengono gli esami 
d'ammissione al termine della 6a classe 
della scuola primaria) hanno diritto a un 
voto preliminare. Il voto preliminare si 
aggiunge agli altri voti d'esame. 
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Uffizi per la furmaziun media-superiura  
Ufficio per la formazione medio-superiore 

 
 

6a  CLASSE  ELEMENTARE
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1a CL. GIN-LIC
Entrata As 19/20

3a CL. LIC.
Entrata As 19/20

1a CL. SC
Entrata As 20/21

1a CL. SS
Entrata As 20/21

1a  CL. SC
Entrata As 19/20

1a CL. SS
Entrata As 19/20

Esame unitario con voto preliminare

2a  CLASSE  SECONDARIA

9° anno scolastico 
nella scuola popolare

3a  CLASSE  SECONDARIA

Esame d’ammissione

Ev. domande sono da inoltrare a:
steuerungsgruppe@ahb.gr.ch, oppure al tel. 081 257 61 69

Anno scol.
2019/20

Anno scol.
2020/21

Esame unitario senza voto preliminare
Passaggio diretto

1. I candidati della 2a classe secondaria ricevono 
un voto preliminare. 

2. Il passaggio alla SC risp. alla SS, premesso 
che l’esame di ammissione sia stato superato, 
avviene solamente nell’anno scolastico 
2020/21. Il 9° anno scolastico viene assolto 
nella scuola popolare.  

1. I candidati della 3a classe secondaria non 
ricevono un voto preliminare. 

2. Se l’esame d’ammissione alla SC risp. alla SS 
è stato superato, le allieve/gli allievi possono 
passare alla scuola media direttamente 
nell’anno scolastico 2019/20

mailto:steuerungsgruppe@ahb.gr.ch


Dove sono?
6a CL. ELEMENTARE

Via per l’entrata nella 1a classe del ginnasio-liceo di 6 anni  
Informazioni dettagliate

Dove voglio
andare?

1a CL. GIN-LIC.
Entrata As 19/20

Materie d’esame

Annuncio

Data dell’esame

Entro il 17 dicembre 2018. L'iscrizione si invia per internet. Le 
indicazioni necessarie per l'iscrizione elettronica si trovano 
all'indirizzo: www.mittelschulen.gr.ch.

12 febbraio 2019

Voto 
preliminare

Se il passaggio avviene direttamente dalla 6a elementare 
(calcolato come ulteriore voto d’esame). 

Premesse per
il passaggio

Media dei voti d'esame 4.5 (voto esame di matematica, voto 
materie d‘esame lingue, voto di passaggio), al massimo 0.75 
punti sotto il voto 4. Il passaggio avviene con la premessa della 
promozione alla fine della 1a classe. La ripetizione della 1a 
classe non è permessa. Nel caso di una bocciatura la 
formazione continua nel ciclo superiore della scuola popolare.  

Esami 2019
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Ulteriori informazioni su 
www.mittelschulen.gr.ch: 

• Basi legali

• Informazioni per genitori / per chi esercita l’autorità parentale

• Informazioni sull‘iscrizione elettronica 

• Disposizioni relative alle conoscenze richieste

• Vecchi esami d’ammissione alla 1a classe del ginnasio-liceo

• Contatti per informazioni delle scuole medie grigioni

• Le domande più frequenti e le relative risposte
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Anno scol.
2019/20

Deutsch
Mathematik/ 
matematica

Rumantsch
matematica/
Mathematik

Italiano
matematica/
Mathematik

Dichiarazione 
personale della prima 

lingua

Eventuali domande sono da rivolgere a:
steuerungsgruppe@ahb.gr.ch , oppure al tel. 081 257 61 69

http://www.mittelschulen.gr.ch/
http://www.mittelschulen.gr.ch/
mailto:steuerungsgruppe@ahb.gr.ch


rumantsch
englais
Arithmetik&Algebra/ 
aritmetica&algebra
Geometrie/geometria

Materie d’esame

Annuncio

Data dell’esame

Voto preliminare

Premesse per il 
passaggio

Se il passaggio avviene direttamente dalla 2a classe secondaria (viene calcolato come 
ulteriore voto d’esame). Non c’è un voto preliminare per chi proviene dalla 3a classe 
secondaria o dal 10° anno scolastico.  

3a classe liceale: media dei voti d’esame 4.5
SC / SS: media dei voti d’esame 4
Al massimo 1.5 punti sotto il voto 4

Entro il 14 gennaio 2019. L'iscrizione si invia per internet. Le indicazioni necessarie per 
l'iscrizione elettronica si trovano all'indirizzo: www.mittelschulen.gr.ch.

12 marzo 2019

Via per l’entrata dalla 2a/3a classe secondaria
Informazioni dettagliate
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Deutsch
Englisch
Arithmetik&Algebra/ 
aritmetica&algebra
Geometrie/geometria

italiano
inglese
aritmetica&algebra/
Arithmetik&Algebra
geometria/Geometrie

Dichiarazione della prima 
lingua

Eventuali domande sono da
rivolgere a:
steuerungsgruppe@ahb.gr.ch
oppure al tel. 081 257 61 69
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3a CL.  LIC
Entrata As 19/20

1a CL. SC
Entrata As 20/21

1a CL. SS
Entrata As 20/21

1a CL. SC
Entrata As 19/20

1a CL. SS
Entrata As 19/20

Esame unitario con voto preliminare

2a CLASSE SECONDARIA

9° anno scolastico 
nella scuola popolare

3a CLASSE SECONDARIA

Esame unitario senza voto preliminare
Passaggio diretto

Anno scol.
2019/20

Anno scol.
2020/21

Ulteriori informazioni su 
www.mittelschulen.gr.ch: 

• Basi legali

• Informazioni per genitori / per chi 

esercita l’autorità parentale

• Informazioni sull‘iscrizione elettronica 

• Disposizioni relative alle conoscenze 

richieste

• Vecchi esami

• Contatti per informazioni delle scuole 

medie grigioni 

• Le domande più frequenti e le relative 

risposte

http://www.ahb.gr.ch/
mailto:steuerungsgruppe@ahb.gr.ch
http://www.mittelschulen.gr.ch/
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