
 
 

 

Varese 

AAII  GGEENNIITTOORRII  DDEEGGLLII  AALLUUNNNNII  DDEELL  TTEERRZZOO  AANNNNOO  
 
OGGETTO : Scelte delle opzioni per le future classi quarte  
 
Il programma del quarto e quinto anno del ciclo secondario prescrive che l'orario 
settimanale deve comprendere un minimo di 31 (scegliendo matematica 6 il minimo sale a 
33 periodi settimanali) e un massimo consigliato di 35 periodi. 
Tale orario è composto da 27 o 29 periodi settimanali di materie obbligatorie, a seconda che 
sia stata scelta rispettivamente matematica 4 o matematica 6, più un minimo di quattro 
periodi di materia/e opzionale/i. 

 

      materie obbligatorie     

27 

4 

1P. Religione/Morale** 

6 

29 

4P. Lingua 1 (lingua di base) 

3P. Lingua 2 (prima lingua straniera) 

3P. Lingua 3 (seconda lingua straniera) 

2P. Educazione Fisica 

2P. Storia 

2P. Geografia 

2P. Chimica 

2P. Fisica 

2P. Biologia 

 Matematica 

      materie opzionali     

       4P. Lingua 4 (terza lingua straniera)      

      4P. Latino     

      4P. Greco Antico     

      4P. Economia     

      2P. Arte     

      2P. Musica     

      2P. Informatica     

31 33 35     33 35 

 
Se un alunno sceglie matematica 4, ha 27 periodi di materie obbligatorie ; egli può 
scegliere dunque da un minimo di 4 periodi opzionali ad un massimo di 8. 
Se invece sceglie matematica 6, ha 29 periodi di materie obbligatorie ; egli può 
scegliere da un minimo di 4 periodi opzionali ad un massimo di 6. 

 
 
Alcuni corsi potranno essere messi in blocco tra di loro. 
**Un cambiamento per Religione/Morale potrà essere chiesto solo in questa occasione e non 
durante l'anno scolastico. Secondo il documento 2008-D-356-en-3, il corso di religione / 
morale nella sezione è creato con un minimo di 7 alunni. In caso contrario la scuola ha la 
facoltà di fare raggruppamenti sia orizzontali sia verticali (es. :  L2 / lingua del paese / nella 
classe superiore o inferiore). 
Secondo il piano pluriennale, il corso di Scienze Economiche viene offerto nella lingua L2, se 
ci sono almeno 7 alunni, e/o nella lingua del paese e non dovrebbe svolgersi nella lingua L1 
dell’alunno. 
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La o le materie opzionali scelte devono essere seguite fino alla fine della 5a classe. 
 
La terza lingua straniera L4 dovrà essere scelta tra le lingue ufficiali dell'Unione Europea 
finora non studiate.  
I genitori possono rivolgersi per informazioni ai professori che insegnano le materie in 
questione o agli Orientatori.  
Potete trovare sul sito della scuola i nomi dei professori incaricati dell'orientamento nelle 
diverse sezioni. 
 
La Scuola si riserva il diritto di cancellare un corso qualora il numero degli alunni 
iscritti non sia secondo quanto previsto dalle norme attuali. 
Il criterio per la creazione dei corsi opzionali nella classe 4a è : 
- un corso opzionale è creato, se almeno 7 ne fanno la domanda.  
 
In casi veramente eccezionali la Scuola può accettare una richiesta di cambiamento di 
scelta entro i primi 5 giorni dell'anno scolastico. 
 
In linea di massima un alunno può cambiare il corso di matematica 6 periodi in quello di 4 
alla fine del primo semestre del quarto anno, o all'inizio del 5o anno, a condizione che abbia 
sempre un minimo di 31 periodi settimanali. I due periodi abbandonati non possono essere 
sostituiti da un altro corso. 
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