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G E N E R A L I

PER LA CONCLUSIONE a.s. 2019-2020
CLASSI INTERMEDIE

Direttive 3 sulla conclusione dell’anno scolastico 2019/2020 a seguito della
pandemia COVID-19 (cfr. DECS, 13 maggio 2020), ordinanze e direttive speciali Covid-19

A) La riapertura delle scuole professionali a.s 2019-2020
La ripresa dell’attività didattica in sede non potrà avvenire prima dell’8 giugno 2020. La decisione finale sarà
adottata dal Consiglio di Stato a fine maggio 2020, tenendo conto delle disposizioni emanate dal Consiglio
federale e della situazione epidemiologica cantonale.
B) Attività didattiche in aula
Fino all’8 giugno 2020 le attività didattiche nelle scuole professionali e in altri centri di formazione sono
vietate; sono fatte salve le attività in presenza concordate con la direzione dell’istituto, a cui partecipano
fino a cinque persone e/o i collegi di classe che garantiscono il rispetto delle raccomandazioni dell’Ufficio
federale della sanità pubblica concernenti l’igiene e il distanziamento sociale. Su richiesta scritta e motivata
da parte della direzione di istituto, altre deroghe puntuali possono essere accordate dal DECS se vengono
rispettate le indicazioni dell’Ordinanza 2 COVID-19.
C) Ultimo giorno di frequenza a.s. 2019-2020
Per tutte le classi intermedie, corsi a blocco vendita compresi, l’anno scolastico termina il 19 giugno 2020.
Pertanto, tutte le persone in formazione dovranno presenziare e partecipare alle lezioni online e/o ai
momenti formativi organizzati a scuola in presenza fino a quella data.
D) Programmi scolastici
È possibile introdurre e sviluppare nuovi argomenti di studio qualora gli argomenti pregressi possano essere
considerati come consolidati; ai nuovi argomenti sarà data una valenza prevalentemente formativa. Dal 20
aprile 2020 la formazione, oltre ad un obiettivo di consolidamento, può prevedere l’introduzione e/o lo
sviluppo di alcuni nuovi argomenti. Dato che la didattica a distanza farà parte delle modalità di insegnamento
e apprendimento a partire da settembre, ogni esperienza fatta da allievi e docenti in questi mesi sarà utile
per il proseguimento della formazione.
E) Note di condotta/applicazione e monitoraggio ore di assenza
Le note di condotta e applicazione vengono assegnate dal Consiglio di classe anche per il secondo semestre
dell’anno scolastico 2019-2020. Le ore di assenza del secondo periodo sono monitorate dai docenti e dai
docenti di classe. Le situazioni critiche e/o scorrette vengono segnalate prontamente alle direzioni
scolastiche.
F) Valutazioni secondo semestre a.s. 2019-2020
Richiamate le raccomandazioni ad hoc emanate dalla Conferenza svizzera degli uffici della formazione
professionale, per gli allievi che frequentano anni intermedi (non finali di qualificazione):
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Percorsi con nota finale
1 semestre
Nota già assegnata

2 semestre

Per assegnare la nota del secondo semestre occorrono
almeno due elementi di valutazione semestrali.
a) Se la nota del secondo semestre risulta migliore rispetto a
quella assegnata al primo semestre, si attribuisce la nota del
secondo semestre.
b) Se non è stato possibile raccogliere le valutazioni necessarie
e/o se la nota del secondo è peggiorativa rispetto a quella
assegnata al primo semestre, si attribuisce la nota del primo
semestre.

Nota finale
Nota finale: nota al ½ punto
considerate le due note
semestrali (non inferiore alla
nota del primo semestre).

La nota finale corrisponderà
a quella dei 2 semestri.

Percorsi con note semestrali
1 semestre
Nota già assegnata

2 semestre
Per assegnare la nota del secondo semestre occorrono almeno due elementi di valutazione
semestrali.
a) Se la nota del secondo semestre risulta migliore rispetto a quella assegnata al primo
semestre, si attribuisce la nota del secondo semestre.
b) Se non è stato possibile raccogliere le valutazioni necessarie e/o se la nota del secondo è
peggiorativa rispetto a quella assegnata al primo semestre, si attribuisce la nota del primo
semestre.

Osservazioni:
Impiegati di commercio, profilo B usciti dal profilo E al terzo semestre: se la nota del quarto semestre (Via B) è inferiore
a quella del terzo semestre (Via E), allora si riprende la nota del terzo semestre. Ciò vale anche quando nel quarto
semestre non ci sono abbastanza elementi di valutazione per attribuire la nota del quarto semestre.

G) Promozioni o ammissioni classi intermedie SPC, duale
*Base: La promozione/ammissione al successivo anno di formazione è definita dai piani di formazione specifici.
Richiamato l’art. 40 cpv. 2 del Regolamento delle scuole professionali, per casi segnalati dalla direzione di istituto la
decisione sulla continuazione o sul prolungamento del tirocinio compete alla sezione di formazione di riferimento. Le
modalità di segnalazione previste nelle relative ordinanze rimangono in vigore.

PERCORSO

DECISIONE

OSSERVAZIONI

IMPIEGATI DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO
1 anno ACD

Ammissione al 2 anno ACD

Scelta opzione tedesco; chi non
segue il corso di tedesco: ore di
coach.
ev. iscrizione ai corsi opzionali.
ev. entro fine giugno: inoltro richiesta
scritta di interruzione frequenza corsi
opzionali.

1 anno ICD
2 anno ICD

Ammissione al 2 anno ICD/ev. ACD
Ammissione al 3 anno ICD

1-2 anno libraio/OCC

Ammissione al 2-3 anno libraio/OCC

1 anno IC, profilo B

Ammissione al 2 anno, profilo B

---

1 anno IC, profilo E

Promozione al 2 anno, profilo E o su richiesta passaggio al
profilo B

---

2 anno IC, profilo B

Ammissione al 3 anno, profilo B

2 anno IC, profilo E

Ammissione al 3 anno, profilo E

ICA I: note scolastiche delle materie
dell’area al ½ punto.
ICA II: Dispensato.
ICA: esame annullato.

LIBRAI/OCC
---

COMMERCIO SPC, duale
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La nota finale = media delle note
semestrali delle materie dell’area al
½ punto.

1 anno IC, profilo MP1

2 anno IC, profilo MP1

Promozione al 3 semestre, profilo M o su richiesta
passaggio al profilo E.
Per i casi critici che comporterebbero il mancato passaggio al
semestre successivo si raccomanda la ripetizione dell’anno
in MP1 o in AFC-E o il passaggio al 2 anno, profilo E
Promozione al 5 semestre, profilo M o su richiesta
passaggio al profilo E.
Per i casi critici che comporterebbero il mancato passaggio al
semestre successivo si raccomanda la ripetizione dell’anno
in MP1 o in AFC-E o il passaggio al 2 anno, profilo E

ICA: esame annullato.
La nota finale = media delle note
semestrali delle materie dell’area al
½ punto.

H) Ripetizioni in caso di non promozione a.s. 2019-2020
L’art. 41 del Regolamento delle scuole professionali, che tratta del limite del numero di ripetizioni, come pure
le relative norme analoghe dei diversi regolamenti degli studi, saranno sospesi per gli apprendisti che hanno
frequentato l’a.s. 2019.2020. [L’effetto, pur riguardando “questi” apprendisti, non è sull’anno in corso, bensì
su quelli a venire.]
La direzione del CPC di Bellinzona

