CENTRO PROFESSIONALE COMMERCIALE - Via Vela 7 - 6830 Chiasso – Tel. 091 816 60 11
www.cpc-chiasso.ch
decs-cpc.chiasso@edu.ti.ch

PREISCRIZIONE ALLA SCUOLA MEDIA DI COMMERCIO (SMC)
Anno scolastico 2020/2021
 AFC (Attestato Federale di Capacità)

 MP (Maturità Professionale)

2 corsi attitudinali
media 4.1
1 corso attitudinale media 4.3
2 corsi di base
media 4.5

2 corsi attitudinali
media 4.4
1 corso attitudinale media 4.6
2 corsi di base
media 4.8

Esami d’ammissione:
18 e 19 agosto 2020
italiano, tedesco, inglese e
matematica

Esami d’ammissione:
non previsti

1. DATI PERSONALI:
Nome: ……………………. .................... Cognome: .....................................................................
Sesso:

M

F

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

Paternità: .............................................. Professione del padre: ..................................................
Nazionalità: ........................................... Attinenza: ......................................................................
(per stranieri: città di nascita del padre)

Telefono domicilio: ………………………. Cellulare allievo/a: ………………………………………...
Indirizzo dei genitori o del rappresentante legale per la corrispondenza:
Nome: ................................................... Cognome: .....................................................................
Via: ....................................................... NAP: ........... Località: ..................................................
Telefono (ufficio) e cellulare: ………………………………………….
E-mail: ………………………..………………………………………….
PER GLI STRANIERI COPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO VALIDO

2. PROVENIENZA SCOLASTICA (scuola frequentata durante l’anno scolastico 2019/2020):
a) SCUOLA MEDIA: Sede: ................................................................. Classe: .............................
Indicazione sui corsi frequentati:

Tedesco

attitudinale 

base 

Matematica

attitudinale 

base 

sì 

no 

Francese opzionale

b) Altre scuole: Tipo di scuola: .....................................................................................................
Sede: ........................................................................... Classe: ........................
Questo formulario deve essere consegnato agli orientatori di sede entro l’ 8 maggio 2020.
L’iscrizione definitiva avverrà soltanto con la firma del contratto di formazione tra
l’allievo/a, il suo rappresentante legale e la Direzione del Centro Professionale
Commerciale entro venerdì 10 luglio 2020, previo appuntamento.
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ISCRIZIONE IN ALTRE SCUOLE


ho intenzione di inoltrare domanda d’ammissione anche in altre scuole
Se sì quali: …………………………………………………………………..

SCELTA DELLA MATERIA OPZIONALE
Il regolamento degli studi dei centri professionali commerciali (del 15 febbraio 2016) prevede la
scelta di una materia opzionale (allegati A e B).
La scelta è da considerare vincolante per i 3 anni scolastici (non si potrà più cambiare).
INDICARE CON UNA CROCETTA LA MATERIA SCELTA:
AFC

MP

 tecnica e ambiente
 francese*

 scienze naturali
 scienze sociali
 francese*

* di regola solo se frequentato fino alla 4.a media
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE NELLA SCUOLA
Dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990.

Decisione dei genitori, rispettivamente degli allievi e delle allieve,
in merito alla frequenza delle lezioni di religione
Decisione in merito all'insegnamento religioso



frequenta le lezioni di religione cattolica



frequenta le lezioni di religione evangelica



non frequenta alcuna lezione di religione

N.B. L'occupazione del tempo corrispondente alle lezioni a cui un allievo non partecipa viene regolata dagli
istituti in base alle disposizioni degli uffici dipartimentali competenti. L’ora di religione potrà essere inserita
nell’orario scolastico tra le 11.30 e le 12.15 o tra le 16.12 e le 16.57. Chi si iscrive alla lezione di religione
dovrà frequentarla per tutto l’anno scolastico, non saranno accettate richieste di esenzione!

Luogo e data: ......................................................................................
Firma dell’allievo/a: ………………………. Firma del rappresentante legale: ..................................

Formulario F02-01

