
  
Scuola Media Giubiasco 
 

Via Fabrizia 13 
6512 Giubiasco 

 tel: 091 814 87 11 

 

Richiesta di cambiamento di curricolo scolastico 

 

Procedura  

 

1. La famiglia inoltra la presente richiesta di cambiamento al docente di classe. 

2. Nel caso di passaggio da un corso base a un corso attitudinale, i rispettivi docenti di materia concordano con il 
docente di classe 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 docente di classe. 

4. Il docente di classe e i docenti di materia valutano se convocare un Consiglio di classe per discutere il passaggio o se 
chiederne semplicemente l’approvazione tramite controfirma della richiesta da parte dei colleghi del Consiglio di 
classe. 

5. Il docente di classe informa la famiglia delle decisioni scaturite dal Consiglio di classe. 

6. Il docente di classe comunica le risoluzioni del Consiglio di classe alla Direzione. 

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 (medie 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  |Docente di classe  
 

 

Modifica di curricolo scolastico – richiesta della famiglia e dell’allieva/o  
 

 

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

 
della/del prof ………………………………………………………………… al corso………………………………………………………………………………………… . 

 

 

Motivazioni 

  

  

  

  

  

  

 |Luogo  |Data  

 |Firma di un genitore (o del rappresentante legale) 

 |Firma dell’allieva/o 

 
Da consegnare al docente di classe, a cui compete il prosieguo della procedura. 

Al termine vi informerà dell’esito e delle decisioni del Consiglio di classe.  



 

Periodo di prova: preavviso dei docenti materia 

 

   i rispettivi docenti di materia non ritengono adeguato il periodo di prova e il cambiamento richiesto. 
Chiedono pertanto una discussione all’interno del Consiglio di classe. 

   trattandosi di un passaggio da un corso attitudinale a un corso base, non si ritiene necessario prevedere un 
periodo di prova. I docenti di materia coinvolti ritengono possibile il cambiamento e richiedono 
l’approvazione definitiva da parte del Consiglio di classe. 

   trattandosi di un passaggio da un corso base a un corso attitudinale, si prevede un periodo di prova 
 
che inizierà il ………………………………………………………… presso il gruppo ……………………………………………………… della/del  
 
prof ………………………………………………………… e terminerà il ……………………………………………………………… 

 

 |Giubiasco, il  |docente di classe 

 |docente corso A  |docente corso B 

  

Indicazioni scaturite dal periodo di prova effettuato 

 

   il periodo di prova si è svolto in maniera soddisfacente. I rispettivi docenti di materia ritengono possibile il 
cambiamento e richiedono l’approvazione definitiva da parte del Consiglio di classe. 

   il periodo di prova si è svolto in maniera parzialmente soddisfacente. I rispettivi docenti di materia ritengono 
necessario discuterne in seno al Consiglio di classe per maturare una decisione definitiva condivisa. 

  il periodo di prova si è svolto in modo inadeguato. I rispettivi docenti di materia ritengono poco sensato il 
cambiamento e desiderano discuterne in seno al Consiglio di classe per maturare una decisione definitiva 
condivisa. 

 

 |Giubiasco, il   

 |docente corso A  |docente corso B 

  

Consiglio di classe 

   considerati il parere dei rispettivi docenti di materia e il profilo scolastico dell’allieva/o, viene richiesta l’approvazione 
definitiva da parte dei docenti del Consiglio di classe. 

 |Ed. fisica  |Ed. musicale  |Ed. visiva  

 |Francese  |Geografia  |Inglese  

 |Italiano  |Matematica  |Religione  

 |Scienze  |Sostegno  |Storia  

 |Tedesco      

Osservazioni 

  

  

  
 

 

Decisione finale del Consiglio di classe 
 

  il cambiamento viene concesso 

In data ………………………………………………… avviene il passaggio definitivo dal corso ……………………………………………………………  

al corso ……………………………………………………………   

 
  il periodo di prova / cambiamento non viene concesso 

 |Giubiasco, il  |docente di classe 

  

Comunicazione alla Direzione e modifica archivio  

 La Direzione prende atto della decisione del Consiglio di classe. 

 |Giubiasco, il  |per la Direzione 

    

  
 


