Ammissione
(Cfr Regolamento della maturità professionale del 1° luglio 2015, Art. 4)
Sono ammessi ai corsi di maturità professionale MP1 senza esame di ammissione:
a. le persone in formazione che dispongono della licenza della scuola media con diritto
d’iscrizione alle scuole medie superiori;
b. le persone in formazione che dispongono della licenza di scuola media con al massimo
un’insufficienza non inferiore al 3 e con almeno una media di 4.5 nelle discipline obbligatorie (italiano, tedesco, inglese, storia e civica, geografia, matematica, scienze naturali, educazione fisica, opzione capacità espressive e tecniche), ridotta di un decimo di
punto per ogni corso attitudinale frequentato; per le scuole medie di commercio la media deve essere almeno di 4.8 ridotta di due decimi di punto per ogni corso attitudinale
frequentato.
Le scuole, salvo le scuole medie di commercio, possono organizzare esami di ammissione
per le persone in formazione che non dispongono dei requisiti indicati sopra; gli esami
comprendono prove scritte in italiano, tedesco e matematica.
L’esame di ammissione è superato quando la media dei risultati ottenuti nelle prove è almeno di 4 e vi è al massimo un’insufficienza non inferiore a 3.

Promozione
(Cfr Ordinanza sulla maturità professionale (OMPr) del 24 giugno 2009, Art. 17)
Alla fine di ogni semestre la scuola documenta mediante note le prestazioni fornite nelle
materie d’insegnamento e nell’approccio interdisciplinare. La scuola rilascia una pagella.
Alla fine di ogni semestre la scuola decide la promozione al semestre successivo in base
alla pagella.
Le note delle materie d’insegnamento sono determinanti per la promozione; la nota
dell’approccio interdisciplinare non è determinante.
La promozione avviene se:
a. la nota complessiva raggiunge almeno il 4;
b. lo scarto tra le note insufficienti e il 4 non supera complessivamente 2 punti;
c. non sono state attribuite più di due note inferiori al 4.
Chi non soddisfa le condizioni di promozione:
a. è promosso una prima volta in via provvisoria, se frequenta l’insegnamento per
l’ottenimento della maturità professionale durante la formazione professionale di base;
la seconda volta è escluso da tale insegnamento;
b. è escluso dall’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale, se frequenta
il ciclo di formazione dopo il termine della formazione professionale di base.

