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Richiesta di cambiamento di curricolo scolastico 
 
Procedura 

 
1. La famiglia inoltra la presente richiesta di cambiamento al Consiglio di direzione. 
2. Nel caso di passaggio da un corso base a un corso attitudinale, il consiglio di direzione e i 

rispettivi docenti di materia concordano un periodo di prova della durata massima di 4 
settimane. Occorrerà scegliere questo momento con cura (ad esempio all’inizio di un nuovo 
argomento), per fare in modo che questo passaggio risulti significativo. 

3. Al termine del periodo di prova il docente di materia si esprime sull’esperienza e sulle 
prospettive dell’allieva/o all’interno del corso, informando il Consiglio di direzione. 

4. Il Consiglio di direzione e i docenti di materia valutano se convocare un Consiglio di classe per 
discutere il passaggio, chiedendo l’approvazione del Consiglio di classe. 

5. Il Consiglio di direzione informa la famiglia della decisione scaturita dal Consiglio di classe. 
 
Osservazioni : 

• Naturalmente occorre valutare le possibili ripercussioni del cambiamento di percorso sul   
  rendimento scolastico globale attuale, e le implicazioni riguardo le scelte curricolari al  
  termine della scuola dell’obbligo (media necessarie per accedere a determinate scuole…). 

• Il cambiamento può essere effettuato sino alla fine del mese di febbraio. 

• La base legale è l’articolo 52 del Regolamento della Scuola Media che indica al secondo  
  paragrafo come “Nelle classi III e IV è possibile modificare le scelte iniziali in tedesco e 
  matematica entro la fine di febbraio, per decisione concorde del consiglio di classe e della  
  famiglia. In caso di disaccordo il passaggio non può aver luogo”. 

  
Da compilare da parte della famiglia 
 

Dati allieva/o  
 
Cognome  _______________________  Nome__________________________ Classe _______ 
 
Modifica di curricolo scolastico – richiesta della famiglia e dell’allieva/o 

 
Chiedo che mia/o figlia/o possa passare dall’attuale corso ________________________________ 

dell’ insegnante __________________________ al corso ________________________________ 

 

Motivazioni  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Luogo e Data ___________________________________________________________________ 

Firma di un genitore ( o del rappresentante legale) ______________________________________ 

Firma dell’allieva/o _______________________________________________________________ 
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