





   
   
  










 

Alle allieve e agli allievi che sostengono
Esami anticipati nel percorso di maturità
professionale
per il tramite delle direzioni scolastiche
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Care Allieve, cari Allievi,
gli esami di maturità professionale sono il naturale traguardo del percorso
scolastico di chi sta seguendo, in aggiunta al percorso per l’ottenimento di un
attestato federale di capacità (AFC) quello per l’ottenimento dell’attestato federale
di maturità professionale. Per gli studenti dei percorsi di Creazione e arte (MPA),
di Economia e servizi (MPeS), di Natura, paesaggio e alimentazione (MPN), di
Sanità e socialità (MPSS) e di Tecnica, architettura e scienze della vita (MPT) nei
rispettivi piani di studio sono previsti degli esami anticipati in alcune materie a
seconda dei differenti percorsi di MP.
L’impossibilità di tenere questi esami a seguito della decisione presa dal Consiglio
federale ed il loro relativo spostamento secondo l’art. 6 cpv 1 dell’Ordinanza
COVID-19 esami cantonali di maturità professionale del 29 aprile 2020 è stata
presa dopo una lunga serie di riflessioni condivise a livello nazionale per evitare di
mettere a rischio la salute pubblica e la sicurezza.
Nel nostro Cantone, il più colpito dalla pandemia fra tutti i Cantoni della
Confederazione, così come in altri Cantoni che vivono una condizione simile alla
nostra, non sono infatti date le condizioni per organizzare gli esami anticipati di
maturità professionale per oltre seicento allievi delle Scuole professionali nel
rispetto delle misure di sicurezza imposte dal Consiglio federale.
Gli allievi che devono effettuare questi esami anticipati saranno chiamati ad
affrontarli entro la fine del mese di ottobre 2020, all’inizio del nuovo anno
scolastico 2020/2021.



Durante il periodo di formazione previsto prima degli esami saranno organizzati,
nel limite del possibile, dei momenti di ripresa e di ripasso degli argomenti trattati
negli anni precedenti l’esame al fine di arrivare preparati ad affrontare l’esame
stesso.





La formazione culturale di un individuo non è data solo dal bagaglio scolastico
acquisito, ma anche dalla capacità di mettere a frutto l’esperienza che la vita gli
riserva. Siamo convinti che il particolare momento storico che stiamo tutti
passando costituirà per tutti voi un’esperienza nel percorso verso la vostra
personale compiuta maturità.
Gradite i nostri migliori saluti.
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