
CENTRO PROFESSIONALE SOCIOSANITARIO DI MENDRISIO 

 

 

CRITERI DI SEGNALAZIONE DI APPRENDISTI ALLA DFP 
  

 
IN GENERALE: 
 

• Tutte le competenze dei rispettivi Piani di formazione relativi alle Ordinanze di formazione di 
base delle formazioni organizzate dal CPS di Mendrisio sono valutate con note dall’1 al 6, la 
nota migliore è il 6, la nota peggiore l’1. La nota 4 determina la sufficienza. È ammesso l’uso dei 
mezzi punti. 
 

• Al termine di ogni anno scolastico intermedio la direzione scolastica invia alla Divisione della 
formazione professionale, in copia al datore di lavoro, un rapporto scolastico individuale per gli 
apprendisti che denotano problemi di valutazione dell’apprendimento, con le osservazioni e i 
giudizi dei docenti e la proposta operativa del Consiglio di classe in merito alla situazione 
dell’apprendista. 

 

• Nelle discipline obbligatorie trattate solo nei semestri dispari, la nota semestrale viene 
considerata quale nota di fine anno. In caso di nota insufficiente l’apprendista e il rispettivo 
datore di lavoro vengono puntualmente informati. 

 
1. PER ACSS 
 
La segnalazione di un apprendista alla DFP avviene nel caso in cui al termine del primo anno di 
formazione non sia rispettata la seguente condizione 
 

È tollerata una sola insufficienza non inferiore alla nota 3 e la media globale del secondo 
semestre sufficiente. 

 
2. PER OSS 

 
La segnalazione di un apprendista alla DFP avviene nel caso in cui al termine del primo e del 
secondo anno di formazione non siano rispettate le seguenti condizioni: 
 

La nota di Cure e assistenza deve essere sufficiente (solo nel primo anno). Sono tollerate al 
massimo due insufficienze non inferiori alla nota 3 nelle altre competenze; la media globale 
del secondo semestre deve essere sufficiente. 

 
 

3. PER OSA 
 
La segnalazione di un apprendista alla DFP avviene nel caso in cui al termine del primo e del 
secondo anno di formazione non siano rispettate le seguenti condizioni: 
 

Le aree disciplinari “ Accompagnamento, assistenza nel quotidiano” e “ Ruolo professionale, 
etica, condizioni quadro” devono essere sufficienti; inoltre è tollerata una sola insufficienza non 
inferiore alla nota 3 nelle altre aree e al massimo due insufficienze di materia, non nella stessa 
area e non inferiori alla nota 3, fra tutte quelle che compongono le varie aree; la media globale 
dell’anno deve essere comunque sufficiente. 
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