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Care/i allieve/i, 

spero stiate bene.  

Vi trasmetto alcune informazione riguardanti le iscrizioni alle scuole professionali a tempo pieno 

e alle scuole medie superiori, che vi chiedo gentilmente di leggere. Mi permetto anche di 

ricordarvi che la bacheca virtuale dell'orientamento (+15) riporta le informazioni aggiornate su 

tutti i cambiamenti inerenti questo particolare periodo. www.ti.ch/bacheca  
   
SCUOLE PROFESSIONALI A TEMPO PIENO 
  
Scuola media di commercio di Lugano (SMC) 
Procedura d’iscrizione e formulario: 
http://www.cpclugano.ti.ch/?page_id=516 
Termine d’iscrizione: 30 giugno 2020 
  
Scuola d’arti e mestieri di Trevano (SAMT) 
Procedura d’iscrizione e formulario: 
https://www.cpttrevano.ti.ch/index.php/offerta-formativa/scuole/sam/iscrizioni-sam 
Termine preiscrizione: 20 maggio 2020 
Termine iscrizione: 22 giugno 2020 
  
Scuola d’arti e mestieri di Bellinzona (SAMB) 
Procedura d’iscrizione e formulario: 
http://www.samb.ti.ch/siparte/iscrizione.php 
Termine preiscrizione: 29 maggio 2020 
Termine iscrizione: 26 giugno 2020 
  
Scuola d’arti e mestieri della sartoria (SAMS) 
Procedura d’iscrizione e formulari: 
http://www.sta.ti.ch/iscrizione/ 
Termine d’iscrizione: 21 giugno 2020 
  
Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali (SSPSS) 
Procedura d’iscrizione: 
http://sspss.ch/site/index.php?option=com_content&view=article&id=285:apertura-pre-iscrizioni-anno-

scolastico-2020-2021&catid=7&Itemid=101 
Termine preiscrizione: 22 maggio 2020 
Termine iscrizione: 30 giugno 2020 
  
Scuola professionale per sportivi d'élite, Tenero (SPSE) 
Procedura d’iscrizione e formulario: 
https://spse.ch/index.php?r=site/presmc 
Termine preiscrizione: 31 maggio 2020 
  
Centro scolastico per le industrie artistiche (CSIA) 
Iscrizioni chiuse (31 marzo 2020) 
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SCUOLE MEDIE SUPERIORI 
Informazioni sulle modalità d’iscrizione ai licei e alla Scuola cantonale di commercio di Bellinzona verranno 

trasmesse verso fine maggio. 
Termine d’iscrizione: 24 giugno 2020 
  
SCUOLE PROFESSIONALI PER APPRENDISTI 
L’iscrizione è automatica con la firma di un contratto di tirocinio. 
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