
Riforma Scolastica in Bielorussia                            da SardegnaBelarus  

Con il Decreto n. 15 del 17 luglio 2008 viene introdotta la riforma del sistema 
scolastico bielorusso: dal primo settembre 2008 il ciclo dell' istruzione 
generale è di 11 anni. L’anno scolastico si apre il 1 settembre e si chiude il 1 
giugno. Il ciclo dell' istruzione generale è suddiviso in tre gradini:  

• PRIMO LIVELLO: dalla 1 alla 4 classe (scuola elementare)  
• SECONDO LIVELLO dalla 5 alla 9 classe (scuola di base) L’ATTESTATO 

DI ISTRUZIONE DI BASE viene rilasciato dopo il superamento degli esami di merito alla fine 
della 9 classe. (9-10 anni per gli alunni con particolari problemi di sviluppo psico-fisico)  

• TERZO LIVELLO: dalla 10 all’11 classe. Alla fine dell’11 classe sono previsti gli esami di 
profitto. (Istruzione generale) (11-12 anni per gli alunni con particolari problemi di sviluppo psico-
fisico e nelle scuole serali)  

I giorni scolastici nella settimana sono 6, di cui 5 dedicati all’attività didattica (5-6 lezioni al 
giorno) e il sesto (sabato),dedicato all'educazione, fisica, sportiva, ad attività lavorative ed 
educative. 

 Nella 9 e nell’11 classe nel sesto giorno possono tenersi lezioni facoltative.  

La scuola inizia all’età di 6 anni. 

NORME TRANSITORIE: 

La durata del corso di studio nel TERZO LIVELLO durerà solo 1 anno nei seguenti casi: 

• nell’anno scolastico 2008-2009 per gli scolari che hanno conseguito l’Attestato di Istruzione 
di Base (10 classe vecchio ordinamento)nell'anno scolastico 2007-2008  

• nell’anno scolastico 2009-2010 per gli scolari che nell’anno scolastico 2007-2008 
frequentavano la classe 9 del vecchio ordinamento.  

Nella sostanza: 

• Anno scolastico 2007-2008: 11 classe vecchio ordinamento, nell’ anno scolastico 2008-
2009 passa all’11 classe nuovo ordinamento, fine della scuola con esame di profitto ed 
eventuale iscrizione al Sistema Universitario o simile  

• Anno scolastico 2007-2008 10 classe vecchio ordinamento e conseguimento attestato di 
Istruzione di base, nell’anno scolastico 2008-2009 passa all’11 classe nuovo ordinamento, fine 
della scuola con esame di profitto ed eventuale iscrizione al Sistema Universitario o simile  

• Anno scolastico 2007-2008 9 classe vecchio ordinamento, nell’anno scolastico 2008-2009 
passa alla 9 classe nuovo ordinamento, esame di profitto e conseguimento attestato di 
Istruzione di base, nell’anno scolastico 2009-2010 passaggio diretto all’11 classe, fine della 
scuola con esame di profitto ed eventuale iscrizione al Sistema Universitario o simile  

Rispetto alla questione della partecipazione degli scolari ai programmi di risanamento 
natalizi questa la regola da ormai un paio di anni in vigore:            . 
gli scolari che frequentano classi che prevedono un esame finale o intermedio di profitto, non 
possono andare all'estero in risanamento in periodo scolastico, in quanto non possono perdere 
neanche un giorno di lezione, questo significa che potranno essere ospitati solo nei 15 giorni a 
cavallo fra il 25 dicembre (Natale Cattolico) e il 7 gennaio (Natale Ortodosso). 


