
CPC 
CHIASSO PROCEDURA D’ISCRIZIONE SMC 2022/2023 

Iscrizione alla Scuola media di Commercio (SMC) del CPC di Chiasso 
Da seguire dopo la ricezione dell’attestato di fine anno scolastico delle Scuole medie 

• Controllare il documento “Condizioni d’ammissione alla SMC”.
• Compilare il formulario d’iscrizione tramite computer – completare tutti i campi obbligatori.

È possibile compilare il formulario a mano in maniera leggibile.

• Ritornare il formulario, data e firmato e completo di tutti gli allegati, entro fine giugno 2022
all’indirizzo:

Centro professionale commerciale 
Via Vincenza Vela 7 
6830 Chiasso 
Tel: +41 91 816 60 11 
Mail: decs-cpc.chiasso@edu.ti.ch 
Sito: www.cpc-chiasso.ch 

Oltre questa data l’iscrizione è subordinata alla disponibilità di posti nelle diverse classi. 

Importante: NON dimenticare gli allegati richiesti (v. formulario d’iscrizione) 
La documentazione può anche essere consegnata allo sportello della segreteria dell’istituto (orari 
estivi: 09:00-11:00 / 14:00-16:00) 

Iscrizione al primo corso SMC 
ü Se ci sono le condizioni per un’ammissione diretta, la segreteria invia a casa del richiedente il

contratto in triplice copia.
• Il contratto (3 copie) deve essere firmato e rispedito (posta A) o consegnato allo sportello entro

il 13 luglio dell’anno di riferimento.
• Gli iscritti riceveranno la convocazione per l’inizio della formazione professionale.

ATTENZIONE:  
Il mancato rientro tempestivo del contratto sottoscritto implica la rinuncia all’iscrizione alla 
SMC. 

ü Se NON ci sono le condizioni per una ammissione diretta, la segreteria invia a casa la
convocazione agli esami scritti di ammissione (italiano, tedesco, inglese e matematica).
La documentazione per lo studio è disponibile sul nostro sito internet.
L’eventuale contratto sarà sottoscritto solo con i giovani che supereranno gli esami di ammissione
previsti il 17 e il 18 agosto 2022.

Vi ricordiamo di consultare regolarmente il sito della scuola www.cpc-chiasso.ch 

Richiesta di riduzione della formazione in apprendistato (SMC) 
L’ammissione diretta dal secondo anno della formazione è ipotizzabile unicamente per chi ha 
seguito, dopo la Scuola media, altri percorsi formativi ritenuti almeno equivalenti al nostro. 
La riduzione di due anni (iniziando in terza) è eccezionale, ipotizzabile solo per il percorso di MP. 

È obbligatorio seguire il corso introduttivo di contabilità (ca. 20 ore lezione) che si svolgerà 
tra fine agosto e inizio settembre. 

Alla ricezione della documentazione, la segreteria provvede a fissare un appuntamento con la 
direzione; l’eventuale ammissione prevede la sottoscrizione del contratto di tirocinio. 
NB: inviare anche TUTTE le pagelle delle scuole frequentate dopo la Scuola media. 


