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Direttiva interna sull’organizzazione e sulla permeabilità del grado secondario I   
(sulla base del verbale del 20.12.2013) 

Classe Quando? Cosa? Chi? Come? 

se
st

a 
el

em
en

ta
re

 

maggio Assegnazione definitiva alla secondaria e all’avviamento 
pratico con raccomandazione al livello di frequenza nelle 
materie italiano, tedesco e matematica 

Insegnante di classe 
di sesta 

Formulario ufficiale dell’Ispettorato 

maggio Colloquio di passaggio RS del grado supe-
riore I 

Incontro insegnanti di sesta e insegnanti 
del grado superiore I, che accolgono gli al-
lievi 

pr
im

a 
su

pe
rio

re
 

giugno Creazione della sezione di avviamento pratico e delle due 
di secondaria. 
 

Direttore scolastico Criteri 
• assegnazione 
• raccomandazione ai livelli 
• numeri 

settembre Informazione ai titolari dell’autorità parentale, in merito 
alla permeabilità (aspetti legali e formali e procedure in-
terne della sede).  

Insegnante di classe 
 

Serata con i titolari dell’autorità parentale 

agosto - ottobre Allievi con evidenti capacità/lacune possono essere cam-
biati subito di livello in accordo con l'insegnante di mate-
ria e i rappresentanti legali. 

Insegnante di classe Contatto telefonico, se richiesto colloquio, 
con i titolari dell’autorità parentale. 
Lettera scritta con i termini di ricorso 

agosto - ottobre Osservazione e valutazione Insegnanti di materia Prove comparate, valutazione globale 
di regola, 2 setti-
mane prima delle 
vacanze  

Gli insegnanti di classe assegnano gli allievi ai singoli li-
velli dopo aver consultato gli altri insegnanti degli allievi 
interessati. 

Insegnante di classe Contatto telefonico o colloquio se richiesto, 
con i titolari dell’autorità parentale. 
 

immediatamente 
prima delle vacan-
ze autunnali 

Comunicazione scritta sull’assegnazione ai livelli. Insegnante di classe 
con RS 

Lettera scritta ai titolari dell’autorità paren-
tale con i termini di ricorso.  

novembre-
dicembre 

Colloquio di feedback Insegnanti di classe Incontro insegnanti di sesta e insegnanti di 
materia 

20 giorni prima del-
la fine dell’anno 
scolastico 

Comunicazione dell’assegnazione a un nuovo tipo di 
scuola 

Insegnante di classe 
con RS 

Lettera scritta ai titolari dell’autorità paren-
tale con i termini di ricorso. 

 


