FORMULARIO DI ISCRIZIONE AGLI ESAMI DI AMMISSIONE 2021/2022
ALLA PRIMA CLASSE DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI
TERMINE PER L’ISCRIZIONE: 23 GIUGNO 2021
Cognome: ............................................................................................................................................................
Nome: ..........................................................

Sesso: M

Nome padre: ..........................................................
CAP: ...............

F

Data di nascita: ..............................

Nome madre: ..........................................................

Domicilio: ...............................................

Via e no.: ............................................................

N° telefonico: ............................................ Indirizzo e-mail (se disponibile): ...........................................................

Cellulare genitori: .............................................................................................................................................
Ultima scuola frequentata:

SCUOLA MEDIA DI: ..............................................................................
ALTRE SCUOLE: ...................................................................................

Intendo frequentare la seguente scuola:

LICEO
SCC

Mi iscrivo agli esami di ammissione previsti dal Regolamento delle scuole medie superiori del 15.06.2016
(art. 58)
inoltre, poiché intendo seguire al Liceo il LATINO, mi iscrivo al relativo esame di ammissione in quanto
non ho seguito o non ho seguito con successo (nota finale insufficiente) il corso di latino alla scuola
media cantonale;
inoltre, poiché intendo seguire al Liceo il FRANCESE come opzione specifica, mi iscrivo al relativo
esame di ammissione in quanto non ho seguito o non ho seguito con successo (nota finale
insufficiente) il corso opzionale di francese in III e in IV alla scuola media cantonale;
inoltre, poiché intendo seguire al liceo FRANCESE come seconda o terza lingua (insieme a spagnolo
quale opzione specifica), mi iscrivo al relativo esame di ammissione in quanto non ho seguito o non ho
seguito con successo (nota finale insufficiente) il corso opzionale di francese in III e in IV alla scuola
media cantonale;
Sono già in possesso della licenza della scuola media con i requisiti che permettono la frequenza di una
scuola media superiore:
poiché intendo seguire al Liceo il LATINO, mi iscrivo al relativo esame integrativo in quanto non ho
seguito il corso di latino alla scuola media cantonale;
poiché intendo seguire al LICEO / SCC il corso di FRANCESE 2, mi iscrivo al relativo esame
integrativo in quanto non ho seguito il corso opzionale di francese in III e in IV media cantonale.



N.B.:

• Si iscrivono agli esami di ammissione presso il Liceo di Lugano 1 gli allievi domiciliati o
residenti nei comuni indicati in fondo. *
• Questo formulario non sostituisce l’iscrizione alla prima classe dell’istituto che si intende
frequentare; tale iscrizione dev’essere inviata all’istituto interessato (Liceo o SCC) entro il
termine stabilito.

Allegare:

• la pagella e la licenza scolastica di IV media
• per studenti provenienti da altri cantoni o dall’estero, attestato da cui risulti la conclusione di
un curricolo scolastico di almeno nove anni.

L’ISCRIZIONE NON SARÀ ACCETTATA SE SPROVVISTA DEGLI ALLEGATI RICHIESTI.

Sono già in possesso dei programmi d’esame
Non posseggo ancora i programmi d’esame

Entro la metà di luglio i candidati riceveranno per posta una conferma
dell’avvenuta iscrizione agli esami e informazioni sul loro svolgimento.
Si prevede che gli esami si svolgeranno, in date da definire, a partire dal 16 agosto 2021.

Data: ...................................

Firma dello studente ........................................................................
Firma dell’autorità parentale ............................................................

* Estratto delle [Direttive sui comprensori di frequenza dei licei cantonali] del 3 febbraio 2016
1.

Comprensori
I comprensori di frequenza dei licei cantonali sono così definiti:
d)
Liceo di Lugano 1: Città di Lugano esclusi i quartieri di Besso e Breganzona, Comuni di Canobbio, Vernate, Aranno, Novaggio, Miglieglia,
nonché i Circoli di Paradiso, Tresa e Ceresio (con la riserva di cui all’art. 2).
Qualora l’esigenza di formazione di classi lo richiedesse, il Dipartimento può obbligare gli allievi di un Comune a frequentare un liceo di un altro
comprensorio.

2. Libera scelta
Gli allievi del Circolo del Ceresio possono scegliere liberamente, il primo anno, fra Lugano 1 e Mendrisio. (…) La scelta operata il primo anno è
vincolante per gli anni successivi.
3. Opzioni specifiche
Quando l’insegnamento delle discipline greco e/o spagnolo in I classe non è organizzato in un liceo, gli allievi che intendono seguire una delle due
discipline possono chiedere di iscriversi in un liceo di un altro comprensorio all’Ufficio dell’insegnamento medio superiore che decide sentito il parere
delle direzioni interessate. È data facoltà di reclamo al Dipartimento.
4. Criteri di appartenenza
L’appartenenza a un dato comprensorio è determinata dal domicilio o dalla residenza delle famiglie dell’allievo; in casi speciali è possibile
l’ammissione alla sede di un altro comprensorio.
La richiesta deve essere presentata alla Sezione dell’insegnamento medio superiore, che decide per delega del Dipartimento sentito il parere delle
direzioni interessate. È data facoltà di reclamo al Dipartimento.

-------------------------------------------------------LASCIARE IN BIANCO--------------------------------------------------------ESAMI SCRITTI E ORALI

ESAMI ORALI

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

...................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

