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Art. 1  

I passaggi dal liceo inferiore verso il grado secondario I della scuola 
popolare avvengono sempre verso la scuola secondaria. 

Principio 

  

Art. 2  

I passaggi dal liceo inferiore al grado secondario I della scuola popo-
lare nel corso dell'anno scolastico sono di regola possibili nei momenti 
seguenti: vacanze autunnali, vacanze di Natale, fine primo semestre 
(pagella semestrale), vacanze sportive. 

Momenti per un pas-
saggio durante l'anno 
scolastico 

  

Art. 3  

1 Un passaggio dalla 1a classe del liceo inferiore prima del 1° febbraio 
avviene verso la 1a classe di scuola secondaria; per la promozione al 
termine dell'anno scolastico sono determinanti le prestazioni fornite 
nella scuola secondaria. 
2 Un passaggio dalla 1a classe del liceo inferiore che avviene nel corso 
dell'anno scolastico dopo il 1° febbraio è legato ai risultati delle presta-
zioni fornite nelle materie lingue cantonali, matematica, inglese e 
scienze naturali. Se le prestazioni in più di tre delle materie indicate 
sono insufficienti, ci si deve di norma attendere una mancata promo-
zione a fine anno scolastico. Oltre alle competenze specifiche, è deci-
siva una valutazione globale da parte dell'insegnante di classe della 
scuola di destinazione, da effettuarsi al momento della decisione di 
promozione. 

Passaggio dalla 
1

a
 classe del liceo infe-

riore durante l'anno 
scolastico 

  

Art. 4  

1 In caso di mancata promozione al termine della 1a classe del liceo 
inferiore, conformemente all'articolo 24 capoverso 2 dell'ordinanza sulla 
procedura d'ammissione alle scuole medie del 2 settembre 2008 vi è 
un passaggio alla scuola secondaria. 
2 Un passaggio al termine della 1a classe del liceo inferiore a seguito di 
una mancata promozione comporta un'ammissione provvisoria alla 
2a classe di scuola secondaria, purché non vi siano più di tre voti insuf-
ficienti nelle materie lingue cantonali, matematica, inglese e scienze 
naturali. Al termine del primo semestre viene presa la decisione defini-
tiva riguardo alla permanenza dell'allievo nella 2a classe di scuola se-
condaria o a un suo eventuale passaggio al secondo semestre della 
1a classe di scuola secondaria. Un passaggio alla 1a classe di scuola 
secondaria può avvenire già nel corso del primo semestre, in caso di 
reciproco accordo tra gli insegnanti e chi esercita l'autorità parentale. 

Passaggio dalla 
1

a
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riore a seguito di una 
mancata promozione 
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3 Un passaggio al termine della 1a classe del liceo inferiore a seguito di 
una mancata promozione con più di tre voti insufficienti nelle materie 
indicate comporta un'assegnazione alla 1a classe di scuola secondaria. 

  

Art. 5  

1 Un passaggio dalla 2a classe del liceo inferiore prima del 1° febbraio 
avviene verso la 2a classe di scuola secondaria; per la promozione al 
termine dell'anno scolastico sono determinanti le prestazioni fornite 
nella scuola secondaria. 
2 Un passaggio dalla 2a classe del liceo inferiore che avviene nel corso 
dell'anno scolastico dopo il 1° febbraio è legato ai risultati delle presta-
zioni fornite nelle materie lingue cantonali, matematica, inglese e 
scienze naturali. Se le prestazioni in più di tre delle materie indicate 
sono insufficienti, ci si deve di norma attendere una mancata promo-
zione a fine anno scolastico. Oltre alle competenze specifiche, è deci-
siva una valutazione globale da parte dell'insegnante di classe della 
scuola di destinazione, da effettuarsi al momento della decisione di 
promozione. 

Passaggio dalla 
2

a
 classe del liceo infe-
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Art. 6  

1 In caso di mancata promozione al termine della 2a classe del liceo 
inferiore, al posto di una ripetizione di questa classe può esservi un 
passaggio alla scuola secondaria. 
2 Un passaggio al termine della 2a classe del liceo inferiore a seguito di 
una mancata promozione comporta un'ammissione provvisoria alla 
3a classe di scuola secondaria, purché non vi siano più di tre voti insuf-
ficienti nelle materie lingue cantonali, matematica, inglese e scienze 
naturali. Al termine del primo semestre viene presa la decisione defini-
tiva riguardo alla permanenza dell'allievo nella 3a classe di scuola 
secondaria o a un suo eventuale passaggio al secondo semestre della 
2a classe di scuola secondaria. Un passaggio alla 2a classe di scuola 
secondaria può avvenire già nel corso del primo semestre, in caso di 
reciproco accordo tra gli insegnanti e chi esercita l'autorità parentale. 
3 Un passaggio al termine della 2a classe del liceo inferiore a seguito di 
una mancata promozione con più di tre voti insufficienti nelle materie 
indicate comporta un'assegnazione alla 2a classe di scuola secondaria. 

Passaggio dalla 
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Art. 7  

Le presenti direttive entrano in vigore con effetto retroattivo al 1° agosto 
2013. 

Entrata in vigore 

 


