
Decreto esecutivo 
circa gli esami per la patente di senola maggiore 

(del 17 marzo 1953) 

IL CONSIGLIO DI STATO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO 

su preposta del Dipartimento della pubblica educazione, 

decreta: 

Art. 1. Gli esami per la patente di scuola maggiore sono tenuti da-
vanti a una commissione nominata, per ogni singola Sessione, dal Consi-
glio dì Stato. 

La Commissione presenterà, appena terminati gli esami, un rapporto 
e la tabella delle note riportate dai candidati. 

Non è riconosciuta l'equipollenza di altri titoli di studio rispetto alla 
patente di scuola maggiore, la quale può essere rilasciata soltanto in 
conformità del presente decreto. 

Ari. 2. Sono ammessi agli esami per la patente di scuola maggiore 
i doc.nti -che, avendo conseguito da almeno quattro anni la patente di 
scuoih, ,elunentare e avendo effettivamente insegnato per la durata di 
tre auni scolastici in quanta di titolari o di supplenti di una scuola ele-
mentare abbiano dato, come insegnanti, buona prova e siano stati giu-
dicati meritevoli di a.czedere ai suddetti esami da un'apposita commis-
sione designata dal collegio degli ispettori e presieduta dal titolare della 
cattedra di pedagogia presso la scuola magistrale. La commissione sot-
toporrà, i casi dubbi al collegio, che li deciderà. 

'Le iscrizioni agli esami sono aperte dal Dipartimento mediante avviso 
che ne indica le norme generali e si chiudono il 31 gennaio. 

All'atto dell'iscrizione, da farsi presso il direttore della scuola magi-
strale, i postulanti presenteranno una relazione scritta che rifletta l'an-
damento della scuola nella qu'ale il candidato fu titolare o -supplente e 
tratti in modo analitico un determinato insegnamento tra quelli previsti 
dai programmi delle scuole primarie. 

Art. 3. Gli esami vertiranno sugli argomenti indicati dal programma 
approvato dal ,Consiglio di Stato su proposta della commissione degli 
studi e comijrenderanno: 

a) prove scritte di lingua e lettere italiane; pedagogia, matematica, lin-
gua francese; 

b) prove orali ne-He seguenti materie: 1) lingua e lettere italiane; 2) sto-
ria e civica; 3) pedagogia e didattica; 4) lingua francese; 5) aritme-
tica generale, geometria e computisteria, 6) scienze naturali e geo-
grafia. 
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La commissione escluderà dalle prove orali il candidato che dal com-
plesso ,dei saggi scritti risultasse impreparato. 

Art. 4. Alle conferenze della commissione d'esame assisterà l'ispet-
tore scolastico del circondario nel quale il candidato ha prestato inse-
gnamento. 

Art. 5. Sulla patente di scuola maggiore, rilasciata dal Dipartimento 
della pubblica educazione, sarà inscritto un giudizio concordato con 
l'ispettore scolastico, che rifletta una valutazione generale del candidato 
(ottimo - buono - sufficiente). 

Art. 6. Per la patente di scuola maggiore non vi sono esami di ripa-
razione 

Art. 7. Ai candidati che avranno ottenuto la valutazione « ottimo» 
sari restituito l'importo della tassa d'inscrizione, 

Art. 8. Per il 1953, eccezionalmente, la relazione di cui all'articolo 2 
potrà essere inoltrata entro il 31 maggio 1953. 

Art. 9. Il presente decreto, che abroga e sostituisce quello del 10 set-
tembre 1946, entrerà in vigore con la pubblicazione sul Bollettino uffi-
ciale delle leggi e decreti. 

Bellinzona, 17 marzo 1953. 

Per il Consiglio di Stato, 

11 1.'resf'.dente• Celio. 	 Il Cons. Segr. di Stato: Canevascini. 
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