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Legge 
ehe modifica quella del 28 settembre 1914 *) sull'insegnamento 

elementare 
(del 25 maggio 1951) 

IL GRAN CONSIGLIO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO 

visto il messaggio 13 giugno,  1950 n°  239 del Consiglio di Stato, 

decreta: 

Art. 1. 
L'art. 35 della legge 28 settembre 1914 sull'insegnamento,  elementare 

modificato corne segue: 

« Art. 35. — L'istruzione 'elementare è obbligatoria per tutti i fan- 
ciulli 	 nel Cantone, dai 6- ai 15 anni. 

§. Nei Comuni dove esistono case dei bambini sussidiate dallo Stato 
giusta l'art. 13 della presente legge, la prima classe elementare potrà 
ess re affidata alle stesse. » 

Art. 2. 
L'art. 53 della. suddetta legge è modificato ,come segue: 

«Art. 53. — Nessun allievo è liberato dall'obbligo scolastico prima 
d'aver ottenuto il certificato di proscioglimento rilasciato dall'ispettore 
a 15 anni. 

Il Consiglio di Stato pue,  provvisoriamente dispensare le ragazze dal-
l'obbliga di frequentare la scuola dai 14 ai 15 anni fino,  a quando sa-
ranno organizzate le scuole di avviamento ad esse particolarmente de-
stinate. 

Uno speciale assolutorio è rilasciato agli allievi i quali, superato il 
grado inferiore, si iscrivono, al ginnasio,  o,  che a quattordici anni hanno -
concluso un contratto di tirocinio agricolo.» 

Art. 3. 
La presente legge, trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di 

referendum, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli 
atti esecutivi. Il Consiglio di Stato fisserà la data -dell'entrata in vigore 
di tutte ü di parte delle sue disposizioni. - 

Bellinzona, 25 maggio,  1951. 

Per il Gran Consiglio, 
Il Presidente: 
P. Pellegrini. 

I Consiglieri-Segretari: 
U. Blanchi. 
S. Tarchini. 

*) B. U. 1915, 55. 
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IL CONSIGLIO DI STATO 
della Repubblica e Cantone del Ticino, 

visto l'art. 2, rispettivamente l'art. 3, delle leggi sull'insegnamento 
professionale e sull'insegnamento elementare pubblicate qui sopra; 

decreta: 

Art. 1. Le leggi 25 maggio 1951 che modificano quelle del 28 Isettem-
bre 1914 sull'insegnamento 'elementare e sull'insegnamento professio-
nale sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti ese-
cutivi.. L'entrata in vigore di tutte le disposizioni è fissata al 10  marzo 
1952. 

Art. 2. L'istruzione elementare obbligatoria è prolungata per tutti i 
fanciulli dell'uno e dell'altro sesso fino al 150  anno di età. 

Art 3. Gli attuali « corsi » di avviamento professionale sono trasfor-
mati in « scuole di avviamento professionale ». 

§ 1. Le dette scuole sono obbligatorie per tutti gli allievi che hanno 
compiuto il 14° arma di età o che la compiono entra il 31 dicembre e 
sono in possesso della licenza di scuola maggiore o del grado superiore. 

§ 2. Gli allievi quattorclicenni elle non sono in possesso della sud-
detta licenza e che alla fine dell'anno scolastico si trovano nella II clas-
se di scuola maggiore o nella VII elementare possono frequentare le 
scuole di avviamento professionale a condizione che superino un esa-
me di ammissione. Qualora essi non chiedano l'ammissione o non su-
perino il relativo esame, sono tenuti a frequentare ancora per un anno 
la loro scuola. I quattordicenni che non posseggono la suddetta licenza 
e elle alla fine dell'anno scolastico si trovano nella I classe maggiore o 
nella VI elementare o classi inferiori sono obbligati a frequentare le 
scuole di avviamento professionale, riservato l'esito dell'esame d'am- 

ssi one. 
§ 3. Sono dispensati dall'obbligo di frequentare le suddette scuole 

gli allievi che seguono regolarmente le classi preparatorie ,delle scuole 
d'arti e mestieri o delle scuole professionali maschili o miste, o fre-
quentano una scuola secondaria. 

§ 4. Gli allievi che intendono dedicarsi all'agricoltura possono iniziare 
'a 14 anni il tirocinio agricolo e sono in tal caso prosciolti dall'obbligo 
scolastico, o possono frequentare per un anno l'istituto agrario cantonale 
(scuola di ,avviamento agricolo). 

Art. 4. Le allieve quattordicenni che si propongono 	iniziare un 
regolare tirocinio ,ai sensi della legge federale sulla formazione profes-
sionale quando abbiano raggiunto il 15° anno di età devono frequentare 
le scuole di avviamento professionale, e ciò indipendentemente dalla 
classe raggiunta nella scuola maggiore o nella scuola elementare. 

§ 1. Le allieve che non intendono diventare apprendiste devono fre-
quentare le scuole ,di economia domestica (scuole per massaie) orga-
nizzate dalla Stato o dai ,Comuni. 

§ 2. Sono dispensate dall'obbligo di frequentare le suddette scuole le 
allieve che seguono regolarmente le classi preparatorie delle scuole pro-
fessionali femminili o frequentano una scuola secondaria. 
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Art. 5. Le sedi delle scuole di avviamento professionale e delle 
scuole di economia domestica (scuole per massaie) saranno stabilite 
ulteriormente. 

Art. 6. Il certificato di proscioglimento previsto dalla legge sull'in-
segnamento elementare sarà rilasciato dall'ispettore scolastico di cir-
condario agli allievi che avranno regolarmente frequentato una scuola 
di avviamento professionale, l'istituto agrario ,cantonale o una scuola 
di economia domestica. 

Art. 7. Le scuole di avviambnto professionale sono sottoposte alla 
vigilanza dell'ispettore cantonale delle scuole professionalt coadiuvato 
dagli ispettori scolastici di circondario. 

§. Le scuole di economia domestica (scuole per massaie) sono sotto-
poste alla vigilanza degli ispettori di circondario, coadiuvati dalle dele-
gazioni scolastiche locali o da opposite delegazioni che dovrebbero es-
sere incaricate a tale scopo dai Comuni o consorzi. 

Bellinzona, 29 febbraio 1952. 

Per il Consiglio di Stato, 

Il Presidente: Canevaseini. 	 Per il Cons. Segr. di Stato: Celio. 
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