





   
   
  










 

Alle allieve e agli allievi che terminano
il percorso di maturità professionale
per il tramite delle direzioni scolastiche
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Care Allieve, cari Allievi,
l’esame di maturità professionale è il naturale traguardo del percorso scolastico di
chi ha seguito, 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)
esso rappresenta un importante momento di passaggio.
Malgrado ciò, il Consiglio federale ha deciso di annullare gli esami finali di
maturità professionale dell’anno scolastico 2019/2020 dopo una lunga serie di
riflessioni condivise a livello nazionale per evitare di mettere a rischio la salute
pubblica e la sicurezza di maturandi ed esaminatori.
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 di maturità
professionale per oltre mille allievi delle Scuole professionali nel rispetto delle
misure di sicurezza imposte dal Consiglio federale. La ripresa di questa decisione
nel diritto cantonale è avvenuta oggi per decisione del Consiglio di Stato.
Per l’attribuzione degli attestati faranno testo le note finali acquisite nelle materie
concluse in II e III, comprensive degli esami svolti, e quelle di fine anno di IV. Agli
allievi che, in base alle note di maturità così definite, non ottengono l’attestato in
questione, sarà data la possibilità, su richiesta, di sostenere gli esami di maturità
professionale secondo l’art. 19 dell’Ordinanza sulla maturità professionale
federale del 24 giugno 2009 entro il 28 agosto 2020.



Sebbene gli esami di maturità professionale rappresentino un importante tassello
degli studi, la loro soppressione non compromette l’idoneità ad affrontare gli studi
successivi acquisita durante tutto il percorso formativo. È quindi importante
sottolineare che gli attestati di maturità professionale così concepiti sono validi
tanto quanto quelli conseguiti con lo svolgimento degli esami e che le scuole
universitarie professionali li riconosceranno a tutti gli effetti come requisito per
l’ammissione.




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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