
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gentili Signore, 

Egregi Signori,  
 

vostro/a figlio/a - riservata la promozione al termine della 5ª elementare - frequenterà la Scuola media 

a partire dal prossimo settembre. Malgrado le incertezze attuali, è già infatti sicuro che l'anno 2019-20 

sarà ritenuto valido. 
 

Sulla base del vostro attuale domicilio, la sede di comprensorio è la Scuola media di Breganzona. Per 

questo, con una procedura dettata dalle attuali contingenze, vi inviamo in allegato il modulo di 

iscrizione, che vi preghiamo di restituirci, via posta ordinaria, entro l'8 maggio 2020. 
 

Vi preghiamo di: 

- verficare attentamente ed eventualmente correggere a mano i dati già presenti; 

- inserire i dati mancanti (in particolare scuola/classe di provenienza e informazioni santarie) 

- prendere nota che la scelta per la frequenza o meno dei corsi di religione è da considerarsi definitiva 

per l'intero prossimo anno scolastico, salvo casi eccezionali; 

- trasmettere alla Sezione dell'insegnamento medio del DECS a Bellinzona eventuali richieste di iscrizione 

in un'altra sede di scuola media, complete di motivazione, attraverso un modulo reperibile online su 

www.ti.ch/sim -> sportello -> Richiesta di iscrizione in una sede di scuola media esterna al comprensorio, 

indicando questa vostra eventuale intenzione nel modulo. 
 

L'attuale situazione non permette di pianficare secondo le abitudini il percorso di avvicinamento alla 

Scuola media degli allievi di 5ª elementare, attraverso visite dell'istituto, attività comuni, incontro con i 

genitori. Nelle prossime settimane verrete quindi informati su come riusciremo ad organizzarci 

quest'anno. 
 

In attesa di incontrarci, vi ringraziamo e salutiamo cordialmente. 

 

per il consiglio di direzione della SM di Breganzona 

F.Buletti, dir. 
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Alle famiglie degli allievi 
di 5ª elementare del comprensorio 

 
Domicilio 
 

 

      
Breganzona, 14 aprile 2020 

Vs. riferimento       Ns. riferimento       


