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Nuovi comprensori di frequenza dei licei del Luganese 

 
 
 
 
Gentili Signore e Signori, 
 

desideriamo informarvi sulla situazione futura per quanto riguarda le scuole di maturità del 
Luganese, dove a partire dall’anno scolastico 2023/24, sarà istituito un terzo liceo (Liceo di 
Lugano 3). 

Sebbene la sede definitiva del nuovo istituto dovrebbe essere disponibile a partire dall’anno 
scolastico 2028/29 ad Agno, il nuovo liceo entrerà in funzione già dall’anno scolastico 2023/24 e 
sarà ubicato in una sede provvisoria a Viganello1. 

Infatti, per permettere i necessari interventi urgenti di risanamento e ristrutturazione al Palazzo 
degli studi, oltre allo spostamento transitorio della Scuola media di Lugano Centro presso lo 
stabile Mizar a Molino Nuovo, il prossimo anno scolastico il Liceo di Lugano 1, che conta 
attualmente più di 1150 allievi, sarà diviso in due sedi provvisorie: una presso il comparto di 
Lugano centro, l’altra presso il villaggio transitorio a Viganello, in via Giovan Battista Dominione 
6. 

La metà delle allieve e degli allievi del Liceo di Lugano 1, trasferita temporaneamente nelle aule 
prefabbricate presso il comparto, potrà rientrare nel Palazzo degli studi nell’anno scolastico 
2026/27, mentre l’altra metà resterà nella sede provvisoria di Viganello fino al 2028, quando sarà 
disponibile la sede definitiva ad Agno. 

L’obiettivo della creazione di un terzo liceo è di ridurre il numero delle allieve e degli allievi che 
frequentano i licei di Lugano 1 (attualmente più di 1150) e Lugano 2 (attualmente più di 800) e di 
portare ad una distribuzione equa della popolazione liceale del Luganese fra le tre sedi, pari a 
ca. 650 allievi per istituto. Per fare ciò è necessaria una modifica dei comprensori di frequenza. 

 

 

                                                
1 Si veda il Messaggio governativo 7977 del 31.03.2021 del DFE/DECS. 
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Detta modifica prevede i seguenti spostamenti: 
 
Da Lugano 1 a Lugano 2 Da Lugano 1 a Lugano 3 Da Lugano 2 a Lugano 3 
Comune di Canobbio, il 
quartiere di Lugano Val Colla. 

Comuni di Aranno, Astano, 
Bedigliora, Collina d’Oro, 
Curio, Grancia, Melide, 
Miglieglia, Morcote, Neggio, 
Novaggio, Pura, Tresa, 
Vernate e Vico Morcote. 
I quartieri di Lugano Barbengo, 
Carabbia, Carona, Pambio-
Noranco e Pazzallo. 

Comuni di Agno, Alto 
Malcantone, Bedano, Bioggio, 
Cademario, Caslano, 
Graversano, Magliaso, Manno, 
Mezzovico-Vira, Monteceneri, 
Muzzano, Torrricella-Taverne e 
Tresa. 

 
 
Di seguito i nuovi comprensori, stabiliti tenendo principalmente in considerazione i collegamenti 
e i tempi di percorrenza dei mezzi pubblici2: 

d) Liceo di Lugano 1:  Comuni di Arogno, Bissone, Brusino Arsizio, Lugano (quartieri Bré-
Aldesago, Cadro, Castagnola-Cassarate-Ruvigliana, Centro, 
Cureggia, Davesco-Soragno, Gandria, Loreto, Molino Nuovo, 
Pregassona, Sonvico, Viganello e Villa Luganese), Paradiso e 
Valmara;  

e) Liceo di Lugano 2:  Comuni di Cadempino, Canobbio, Capriasca, Comano, Cureglia, 
Lamone, Lugano (quartieri di Besso, Breganzona e Valcolla), 
Massagno, Origlio, Ponte Capriasca, Porza, Savosa, Sorengo e 
Vezia; 

f) Liceo di Lugano 3:  Agno, Alto Malcantone, Aranno, Astano, Bedano, Bedigliora, 
Bioggio, Cademario, Caslano, Collina D’Oro, Curio, Grancia, 
Gravesano, Lugano (quartieri di Barbengo, Carabbia, Carona, 
Pambio-Noranco e Pazzallo), Magliaso, Manno, Melide, Mezzovico-
Vira, Miglieglia, Monteceneri, Morcote, Muzzano, Neggio, Novaggio, 
Pura, Torricella-Taverne, Tresa, Vernate e Vico Morcote. 

 

Per le allieve e gli allievi del Circolo del Ceresio resta la possibilità di scegliere liberamente, il 
primo anno, fra Lugano 1 e Mendrisio. 

Nell’anno scolastico 2023/24, per le classi prime si applicheranno i nuovi comprensori di fre-
quenza di tutti e tre i licei. Inoltre, dal momento che il villaggio provvisorio del Liceo di Lugano 1 
ha una capienza massima di 550 allievi, mentre quello provvisorio di Lugano 3 presso la sede di 
Viganello di 750, nell’anno scolastico 2023/24 le allieve e gli allievi di I classe domiciliate/i a Viga-
nello, Canobbio, Cureggia, Davesco, Cadro, Villa Luganese, Dino e Sonvico frequenteranno la 
sede di Viganello. 

Considerato che la frequenza della sede di Viganello anziché quella di Savosa potrebbe 
comportare un aumento considerevole del tempo di percorrenza del tragitto casa-scuola e 
accogliendo in parte le osservazioni poste dai vari Municipi nel corso di una consultazione sui 
cambiamenti di comprensori dei licei del Luganese a fine anno 2022, per l’anno scolastico 
2023/24 le allieve e gli allievi di I domiciliate/i a Alto Malcantone, Bedano, Bioggio, Cademario, 
Gravesano e Manno possono fare richiesta entro il 10 giugno 2023 alla Sezione 

                                                
2 Considerando Agno quale sede del Liceo di Lugano 3. 
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dell’insegnamento medio superiore di iscriversi al Liceo di Lugano 2 mediante il modulo online di 
iscrizione alla prima liceo. La Sezione e le direzioni dei licei interessati valuteranno, anche in base 
al loro numero, quali richieste potranno essere accolte. 

Nel corso del mese di maggio tutte le allieve e tutti gli allievi di IV media riceveranno le istruzioni 
per iscriversi alle scuole medie superiori. 

Le orientatrici e gli orientatori scolastici e professionali presenti nelle scuole medie sono volentieri 
a disposizione per dare eventuali chiarimenti. Dopo le vacanze di Carnevale, inoltre, è prevista 
una serie di serate informative sugli studi liceali organizzate dall’Ufficio dell’orientamento 
scolastico e professionale, in collaborazione con le direzioni dei licei. 
 
 
Ringraziandovi per l’attenzione porgiamo cordiali saluti. 
 
 
 
 
 Per la Sezione dell’insegnamento 
 medio superiore 
 
 
 
 Daniele Sartori, caposezione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia: 

- Sezione dell’insegnamento medio 

- Direzioni delle Scuole medie del Luganese 

- Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale 


