
REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO 

Legge 
sulle Scuole medie superiori e sulla Scuola tecnica superiore 

(del 26 maggio 1982) 

IL GRAN CONSIGLIO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO 

visto il messaggio 20 ottobre 1981 n. 2557 del Consiglio di Stato, 

decreta: 

Titolo 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Capitolo I 

Ordinamento e direzione generale 

Art. I. La presente legge si applica: 	 Campo d'appli- 
cazione e 

a) alle scuole medie superiori propriamente dette, ossia al liceo, alla scuola can- ordinamento 

tonale di commercio e alla scuola magistrale; 

b) alla scuola tecnica superiore; 

c) alla scuola cantonale d'amministrazione annessa alla scuola cantonale di 
commercio; 

d) alla scuola degli assistenti tecnici annessa alla scuola tecnica superiore. 

Art. 2. La direzione generale delle scuole medie superiori e della scuola Direzione 

tecnica superiore spetta al Consiglio di Stato che la esercita per mezzo del Dipar- generale 

timento della pubblica educazione (in seguito «Dipartimento»). 



Funzione e 
compiti del 
Dipartimento 

Collegio 
dei direttori 

Gratuità 
insegnamento 

Art. 3. Per consentire alle scuole medie superiori e alla scuola tecnica supe-
riore di perseguire le proprie finalità il Dipartimento ne assicura l'organizzazione, 
la promozione, il coordinamento e la vigilanza per il tramite dei competenti uffici 
dipartimentali, delle direzioni degli istituti e degli esperti di materia. 

Art. 4. 1  Al fine di agevolare il promovimento ed il coordinamento dell'atti-
vità delle scuole medie superiori e della scuola tecnica superiore, i direttori dei 
diversi istituti costituiscono il Collegio dei direttori. 

2  Le competenze, l'organizzazione e il funzionamento del Collegio dei direttori 
sono definiti dal regolamento. 

Art. 5. 1  L'insegnamento impartito nelle scuole medie superiori e nella scuola 
tecnica superiore è gratuito per gli studenti domiciliati o residenti con permesso 
di dimora annuale nel Cantone. 

2  Gli altri studenti ammessi a frequentare una scuola media superiore o la scuoi-
tecnica superiore possono essere tenuti al versamento di una tassa di frequenza 
definita dal regolamento. 

I libri di testo e il materiale scolastico individuali sono a carico degli allievi. 

Capitolo II 
Gli istituti 

L'istituto 
	 Art. 6. L'istituto di scuola media superiore e della scuola tecnica superiore 

l'unità scolastica in cui si organizzano il lavoro e i rapporti della comunità 
degli studenti e dei docenti, secondo le modalità stabilite dalla legge della scuola. 

Promozione 
	Art. 7. 	Ogni istituto svolge una funzione di promozione culturale anche nel 

culturale 

	

	contesto extrascolastico e pue) essere sede di corsi di aggiornamento, di perfezio- 
namento e riqualificazione culturale e professionale. 

2  La programmazione dei corsi compete al Dipartimento d'intesa con gli 
istituti. 

Gestione 	 Art. 8. La gestione dell'istituto è assicurata dagli organi previsti dalla legge 
della scuola e dai relativi regolamenti. 

Art. 9 1  Ogni istituto dispone di una sede dotata delle attrezzature e dei 
servizi necessari per garantire l'efficiente svolgimento della sua attività. 

2  In particolare ogni istituto dispone di: 

a) uno o più stabili, con aule e spazi di lavoro, laboratori scientifici, locali e 
attrezzature specifiche per le esigenze proprie delle diverse scuole; 

b) una biblioteca e un centro di documentazione; 

c) impianti sportivi; 

d) servizi amministrativi. 

3  Le infrastrutture possono essere comuni a più istituti. 

Convitti 	 Art. 10. Il Consiglio di Stato può istituire convitti e mense retti da speciale 
e mense 	 regolamento. 

Comprensori 	Art. 11. Il Consiglio di Stato fissa con decreto esecutivo ti comprensorio di 
ogni istituto. 

Infrastrutture 
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Capitolo III 

I docenti 

Art. 12. Nelle scuole medie superiori e nella scuola tecnica superiore hanno Requisiti 

responsabilità di insegnamento i docenti, incaricati o nominati, che siano stati 
abilitati all'esercizio della professione in questi ordini di scuola secondo la pro-
cedura e i criteri previsti dalla legge della scuola e dai relativi regolamenti. Sono 
riservate le disposizioni speciali relative alle supplenze. 

Capitolo IV 
Gli studenti 

Art. 13. 1  Per essere ammessi alle scuole medie superiori e alla scuola tecnica Ammissione 

superiore gli studenti devono possedere: 

,ifeN) il domicilio o il permesso di dimora annuale nel Cantone; 
‘'e-aeo) i titoli di studio e i requisiti previsti dalla presente legge negli articoli relativi 

ai singoli tipi di scuola. 

Il Consiglio di Stato pue) concedere l'ammissione: 

a) a studenti di nazionalità svizzera residenti all'estero; 
b) a studenti domiciliati o dimoranti annuali in altri Cantoni; 
c) eccezionalmente, in casi particolari, a studenti di nazionalità straniera domi-

ciliati all'estero. 

Il Consiglio di Stato emana inoltre disposizioni riguardanti: 

a) l'ammissione di studenti in qualità di allievi regolari se essi: 

— intendono iscriversi a un curricolo con specifiche esigenze d'ammissione; 
— provengono da scuole pubbliche di altri Cantoni o da scuole estere; 

— provengono da scuole private dello stesso ordine e grado; 

b) l'ammissione di studenti in qualità di uditori; 
c) l'ammissione di studenti in qualità di ospiti. 

Art. 14. 1  Nel rispetto degli obiettivi delle singole scuole è data agli studenti 

la possibilità di passare: 

— da un curricolo all'altro all'interno dello stesso tipo di scuola; 
da un tipo all'altro di scuola; 
a una scuola media superiore o alla scuola tecnica superiore da un altro ge-

nere di scuola cantonale post-obbligatoria. 

2  Il Consiglio di Stato stabilisce le condizioni di passaggio e organizza l'atti-
vità didattica e i programmi scolastici in modo da favorirne l'esercizio. 

Art. 15. 1  Lo studente è tenuto a iscriversi all'istituto del comprensorio nel 
quale è situato il suo domicilio. 

Eccezioni motivate possono essere concesse dal Dipartimento. 

Art. 16. La frequenza delle lezioni è obbligatoria. 

Capitolo V 

L'attività scolastica 

Art. 17. Per ogni tipo di scuola media superiore e per la scuola tecnica su-
periore, il Consiglio di Stato stabilisce il piano settimanale delle ore-lezione dei 
vari curricoli e approva i programmi di insegnamento delle diverse materie. 

Cambiamento 
di curricolo 
o di scuola 

Iscrizioni 

Obbligo della 
frequenza 

Programmi 
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Art. 20. 1  Il piano settimanale di tutti i curricoli delle scuole medie superiori 

e.)  

Ore-lezione 

e della scuola tecnica superiore è strutturato in ore-lezione. 

Aggiornamento 
e innovazioni 

Classi e gruppi 
di lavoro 

Art. 18. 1  L'aggiornamento dei programmi è promosso attraverso la siste-
matica verifica della loro funzionalità. 

2  Innovazioni possono essere introdotte sulla base dei risultati forniti da ri-
gorose sperimentazioni. 

Art. 19. 1  L'attività didattica nelle scuole medie superiori e nella scuola tec-
nica superiore si svolge in classi e, subordinatamente, in gruppi di lavoro, sotto 
la responsabilità dei docenti. 

Ogni classe non può avere, di regola, più di venticinque allievi. 

3  II regolamento stabilisce i criteri relativi alla composizione delle classi e dei 
gruppi di lavoro. 

2  La durata dell'ora-lezione è di cinquanta minuti. Deroghe motivate possono 
essere accordate dal Consiglio di Stato. 

Promozioni 	Art. 21. Per ogni tipo di scuola il regolamento stabilisce le condizioni e le 
modalità del passaggio degli studenti da una classe a quella successiva e le con-
dizioni richieste per ottenere il certificato finale di studio. 

Ricorsi 	 Art. 22. Il Consiglio di Stato regolamenta la procedura di ricorso in materia 
di promozione. 

Titolo II 
LE SCUOLE MEDIE SUPERIORI 

Capitolo I 
Il liceo 

Finalità 

Curricoli 

Ammissione 

Art. 23. Il liceo ha lo scopo di assicurare agli studenti valide conoscenze 
nel campo culturale, l'acquisizione di un metodo di studio e capacità di giudizio 
critico, permettendo loro il conseguimento della maturità e l'avviamento agli studi 
superiori. 

Art. 24. 1  Il liceo si articola nei seguenti curricoli, distinti per l'importanza 
particolare attribuita allo studio di alcune discipline oltre quelle che si riferiscono 
alla generale e comune formazione di tipo liceale: 
— classico (tipo A) 
- letterario (tipo B) 
— scientifico (tipo C) 
— linguistico (tipo D) 
— economico-sociale (tipo E). 

2  I curricoli liceali hanno durata quadriennale. 

3  Ogni istituto liceale organizza tutti i curricoli previsti dall'ordinamento, salvo 
diversa decisione del Consiglio di Stato. 

Art. 25. 1  Possono iscriversi al primo corso del liceo gli st tdenti che hanno 
conseguito la licenza della scuola media nella sezione A. 

2  Gli studenti in possesso della licenza di scuola media coaseguita nella se-
zione B sono ammessi soltanto attraverso un esame di ammissione. 
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3  L'ammissione di studenti provenienti da un ciclo di orientamento della 
scuola media organizzato diversamente dalle sezioni A eB è definita dal Consiglio 
di Stato. 

Art. 26. Al termine degli studi liceali il Dipartimento rilascia allo studente 
promosso dal quarto corso un attestato di maturità nel rispetto delle condizioni 
previste dalla legislazione federale relativa al riconoscimento degli attestati di 
maturità. 

Art. 27. Gli istituti liceali del Cantone sono i seguenti: 
— Liceo di Bellinzona, con sede a Bellinzona; 
- Liceo di Locarno, con sede a Locarno; 
— Liceo di Lugano 1, con sede a Lugano; 
— Liceo di Lugano 2, con sede nel Luganese; 

Liceo di Mendrisio, con sede a Mendrisio. 

Titolo di 
studio: 
maturità 

Istituti 
e sedi 

• Capitolo II 
La scuola cantonale di commercio 

Art. 28. La scuola cantonale di commercio ha lo scopo di formare cultu- Finalità 

ralmente e professionalmente i giovani intenzionati a esercitare un'attività in un' 
azienda o in un'amministrazione, a completare la loro formazione in scuole o 
corsi superiori di indirizzo commerciale o ad avviarsi a studi universitari. 

Art. 29. Il curricolo di studi è quadriennale. 

Art. 30. Per l'ammissione alla seconda scuola cantonale di commercio si 
applicano le disposizioni previste dalla presente legge per l'ammissione al liceo. 

Art. 31. Al termine degli studi il Dipartimento rilascia allo studente pro-
mosso dal quarto corso un attestato cantonale di maturità commerciale, ricono-
sciuto anche come diploma di impiegato qualificato conferito in conformità della 
legislazione federale in materia di formazione professionale. 

Art. 32. La scuola cantonale di commercio ha sede a Bellinzona. 

Art. 33. 1  Alla scuola cantonale di commercio è annessa la scuola cantonale 
di amministrazione che ha lo scopo di preparare ai tirocini nelle aziende e nelle 
amministrazioni federali (FFS, PTT, Dogane, Swissair, Radio-Suisse SA) e agli 

Onpieghi nelle amministrazioni pubbliche e private. 

Il curricolo di studi ha la durata di due anni. 

Alla scuola cantonale d'amministrazione si accede attraverso il superamento 
di un esame d'ammissione, al quale possono iscriversi gli allievi che hanno com-
piuto i quindici anni di età o che li compiono entro l'anno civile e che hanno 
conseguito la licenza della scuola media o un certificato di studio equipollente. 

4  Al termine degli studi il Dipartimento rilascia a chi ha superato l'esame fi-
nale un diploma conferito in conformità delle disposizioni federali. 

Art. 34. La scuola cantonale di commercio esercita la propria attività anche 
nel settore del perfezionamento professionale, in collaborazione con enti e asso-
ciazioni professionali, nell'ambito delle possibilità previste dalla legislazione fe-
derale in materia. 

Curricoli 

Ammissioni 

Titolo di 
studio: 
maturità 
commerciale 

Sede 

Scuola-canto-
nale di ammi-
nistrazione 

Perfeziona 
mento 
professionale 
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Finalità 

Sezioni 

Ammissione 

Capitolo III 

La scuola magistrale 

Art. 35. La scuola magistrale ha lo scopo di formare professionalmente i 
maestri delle scuole elementari, i maestri delle case dei bambini e i maestri di eco-
nomia familiare e di attività tessili. 

Art. 36. 1  La scuola magistrale organizza i curricoli di studio e di prepara-
zione pratica delle seguenti sezioni: 

— la sezione per i maestri di scuola elementare (A), 
— la sezione per i maestri delle case dei bambini (B), 
— la sezione per i maestri di economia familiare e di attività tessili (C). 

I curricoli della formazione magistrale hanno durata biennale. 

3  II Consiglio di Stato può decretare la temporanea sospensione di una o pi 
sezioni. 

Art. 37. 	Possono iscriversi alla scuola magistrale gli studenti in possesso 
di un certificato di maturità conseguito ai sensi della vigente legislazione federale, 
i quali adempiano le altre condizioni particolari previste dalla legge e dal regolamento. 

2  Gli studenti in possesso della maturità commerciale rilasciata dalla scuola 
cantonale di commercio o del diploma di ingegnere o architetto rilasciato dalla 
scuola tecnica superiore possono iscriversi alla scuola magistrale previo esame di 
ammissione. 

Candidati privi di un certificato di maturità possono iscriversi alle seguenti 
condizioni: 

a) aver compiuto 23 anni di età o compierli entro l'anno civile; 

b) possedere un certificato di capacità professionale riconosciuto dalla Confede-
razione o un certificato equipollente; 

c) adempiere le condizioni particolari di cui al cpv. 4; 

d) superare un esame di ammissione. 

4  Per essere ammesso alla scuola magistrale come allievo regolare e agli esami 
finali il candidato dev'essere ritenuto idoneo all'esercizio dell'insegnamento dal 
profilo medico. 

Titoli di 	 Art. 38. Al termine degli studi il Dipartimento rilascia allo studente promosset 
studio 	 uno dei seguenti titoli di studio: 

— patente di maestro di scuola elementare; 
— patente di maestro di casa dei bambini; 
— patente di maestro di economia familiare e di attività tessili. 

Coloro ai quali non pue, essere rilasciato una patente o un diploma stante 
l'impedimento dell'art. 37 cpv. 4, ricevono un attestato di frequenza della sezione 
della scuola magistrale nella quale hanno portato a termine gli studi. 

Sede 	 Art. 39. La scuola magistrale ha sede a Locarno. 

Scuola per 
esercitazioni 
pratiche 

Art. 40. 1  Alla scuola magistrale è annessa una scuola cary onalt) con sezioni 
del settore prescolastico e primario, l'ammissione alla quale è regolata dal Con-
siglio di Stato. 
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Essa serve per esercitazioni pratiche degli allievi maestri ed è diretta dalla 
scuola. 

3  Sezioni comunali di scuola elementare e di case dei bambini possono inte-
grare la scuola per esercitazioni pratiche alle condizioni stabilite in una conven-
zione sottoscritta dal Consiglio di Stato e dal Municipio del Comune interessato. 

Art. 41. 1  La scuola magistrale è incaricata dell'assistenza al primo impiego 
dei docenti del settore prescolastico ed elementare. 

2  Alla scuola magistrale è affidato l'aggiornamento dei maestri delle scuole 
elementari e delle case dei bambini. 

Titolo III 

111 	
LA SCUOLA TECNICA SUPERIORE (Scuola d'ingegneria) 

Art. 42. La scuola tecnica superiore (STS) ha lo scopo di formare tanto nel 
campo culturale quanto in quello professionale ingegneri e architetti in grado di 
applicare autonomamente i risultati della scienza e della ricerca alla produzione 
e allo sviluppo in settori specializzati. 

Art. 43. La scuola tecnica superiore comprende due cicli di formazione: 

a) un ciclo propedeutico, della durata di tre anni, dei quali gli ultimi due nella 
forma del tirocinio di disegnatore del genio civile o di disegnatore edile; 

b) una scuola di ingegneria, della durata di tre anni, suddivisa in due sezioni: 
— la sezione ingegneria civile, 
— la sezione architettura. 

Art. 44. 1  Per l'ammissione al primo corso del ciclo propedeutico si applicano 
le disposizioni previste dalla presente legge per l'ammissione al liceo. 

L'ammissione ai corsi successivi del ciclo propedeutico è definita dal regola-
mento. 

Art. 45. Sono ammessi al primo corso di una delle sezioni della scuola di 
ingegneria: 
— coloro che hanno terminato il ciclo propedeutico della STS; 
— coloro che hanno conseguito un certificato di capacità professionale di dise-

gnatore edile o di disegnatore del genio civile e che hanno completato la 

•

loro preparazione con un anno di formazione a tempo pieno nel ciclo prope-
deutico della STS o che hanno superato un esame di ammissione; 
coloro che hanno conseguito una maturità liceale, purché abbiano assolto 
almeno un anno di pratica in un settore professionale in relazione con il tipo 
di studi che intendono seguire. 

Assistenza e 
aggiornamento 

Finalità 

Curricoli 
e sezioni 

Ammissione: 
a) al ciclo 

prope-
deutico 

b) alla scuola 
di ingegne-
ria 

Art. 46. Al termine degli studi il Dipartimento rilascia allo studente che ha Titoli di 

superato l'esame finale un diploma di ingegnere civile STS o di architetto STS studio  

in conformità della legislazione federale in materia di formazione professionale. 

Art. 47. La scuola tecnica superiore ha sede a Trevano (Comune di Porza). Sede 

Art. 48. 1  La scuola per assistenti tecnici (SAT) annessa alla scuola tecnica 
superiore ha lo scopo di formare culturalmente e professionalmente il personale 
preposto, con responsabilità direttive, alla conduzione di un cantiere edile e del 
genio civile. 

Scuola per 
assistenti 
tecnici 
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Il ciclo di formazione della S T ha una durata di sette semestri, dei quali 
tre di pratica. 

3  Sono ammessi alla SAT i pos essori di un certificato di capacità professionale 
di muratore, carpentiere, gessato e, disegnatore del genio civile, disegnatore del-
l'edilizia, disegnatore catastale. 

4  Al termine degli studi il Dipartimento rilascia a chi ha superato l'esame 
finale un diploma di assistente tecnico ST in conformità della legislazione fede-
rale in materia di formazione professionale. 

Istituto can- 
tonale tecnico 
sperimentale 

Perfeziona-
mento 
professionale 

Regolamento 
di applicazione 

Licenza della 
quarta classe 
ginnasiale 

Fase transi-
toria 
a) licei 

b) scuola can-
tonale di 
commercio 

Corso 
preparatorio 

c) scuola 
magistrale 

d) scuola 
tecnica 
superiore 

Art. 49. La scuola tecnica superiore e la SAT usufruiscono delle attrezzature, 
della consulenza e dei servizi dell'Istituto cantonale tecnico sperimentale. 

Art. 50. La scuola tecnica superiore esercita la propria attività anche nei 
settori del perfezionamento professionale, in collaborazione con enti e associa& 
zioni professionali, nell'ambito delle possibilità offerte dalla legislazione federalW 
in materia. 

Titolo IV 
DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E ABROGATIVE 

Art. 51. Il Consiglio di Stato emana il regolamento di applicazione della 
presente legge. 

Art. 52. La licenza rilasciata al termine della quarta classe del ginnasio, 
nella fase transitoria compresa tra il 1982 e la data in cui il ginnasio sarà com-
pletamente sostituito`dalla scuola media, dà accesso ai nuovi curricoli delle scuole 
medie superiori e della scuola tecnica superiore. 

Art. 53. 1  Nel periodo compreso tra il 1982 e il 1985 gli istituti liceali assicu-
rano la conclusione dei curricoli triennali previsti dal precedente ordinamento, 
ai quali si accede con la licenza della quinta classe ginnasiale. 

Nello stesso periodo, il liceo di Bellinzona assicura anche la conclusione del 
ciclo triennale del liceo economico-sociale istituito presso la scuola cantonale di 
commercio con la legge del 2 luglio 1969. 

Art. 54. Nel periodo compreso tra il 1982 e il 1986 la scuola cantonale di 
commercio assicura la conclusione del curricolo quinquennale previsto dal pre-
cedente ordinamento e iniziato per l'ultima volta nel 1981. 

Nei tre anni scolastici 1982/83, 1983/84, 1984/85, gli allievi provenienti dall 
scuola maggiore che hanno superato un esame di ammissione possono frequentaW 
un corso preparatorio da istituire presso la scuola cantonale di commercio. La 
promozione da tale corso permette l'iscrizione al primo anno della scuola di com-
mercio quadriennale. 

Art. 55. 1  II Consiglio di Stato fissa la data d'apertura della scuola magi-
strale istituita con il nuovo ordinamento. 

2  Nel periodo compreso tra il 1982 e il 1986 gli istituti ragistrali esistenti 
(Locarno e Lugano) assicurano la conclusione dei curricoli prevsti dall'ordina-
mento precedente in base ad un piano definito dal Consiglio di ' tato. 

Art. 56. Nei tre anni scolastici 1982/83, 1983/84, 1984/85, ,s,er gi allievi in 
possesso della licenza di scuola maggiore o della promozione calla terza classe 
ginnasiale viene istituito un corso preparatorio presso la scuola t,,cnica superiore. 
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Art. 57. Sono abrogati: 	 Disposizioni 

1. i seguenti articoli della Legge della scuola del 29 maggio 1958: 	 abrogate 

119 b, c, d, e; 120; 122; 124-125; 129-134; 136-152; 
2. la legge del 2 luglio 1969 istituente il liceo economico-sociale presso la scuola 

cantonale di commercio di Bellinzona; 
3. il decreto legislativo del 16 febbraio 1971 concernente la scuola per assistenti 

tecnici; 

4. l'art. 1 del decreto legislativo del 1° luglio 1980 concernente l'istituzione di 
un secondo liceo nel Luganese con sede provvisoria a Lugano-Trevano; 

5. ogni altra disposizione contraria o incompatibile. 

Art. 58. 1  Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la pre-

sente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 

'Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore. 

Bellinzona, 26 maggio 1982 

Per il Gran Consiglio, 
Il Presidente: F. Riva 	 Il Segretario: G. Solari 

IL CONSIGLIO DI STATO, visto l'art. 58 della legge che precede 

ordina: 

La legge sulle Scuole medie superiori e sulla Scuola tecnica superiore 
pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in 
vigore a contare dal 1° settembre 1982. 

Bellinzona, 26 luglio 1982 

Per il Consiglio di Stato, 
Il Presidente: C. Speziali 	 po. Il Cancelliere: A. Crivelli 

Pubblicazione 
ed entrata 
in vigore 
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