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zione del rapporto di lavoro. Al lavoratore è consegnato, per ogni periodo 
di paga, un conteggio salariale dettagliato. 
Art. 5 Altre disposizioni 
Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL. 
Art. 6 Entrata in vigore e durata 
Il Consiglio di Stato stabilisce l’entrata in vigore del contratto normale di lavoro 
per il settore dell’informatica. Il contratto ha una validità di 3 anni. 
Osservazioni: 
Chiunque renda attendibile un interesse può presentare per scritto le sue osserva-
zioni, entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale, alla Commissione 
tripartita in materia di libera circolazione delle persone, presso l’Ufficio per la 
sorveglianza del mercato del lavoro, via Lugano 4, 6500 Bellinzona (art. 359a 
CO). 
Per la Commissione Tripartita in materia di libera circolazione delle persone. 
Bellinzona, 25 marzo 2014 Il Presidente: S. Rizzi 
  

Iscrizione all’esame di matematica per l’ammissione ai CPQ  2-1 
di maturità professionale artistica, sanitaria e sociale, tecnica 2014/15 

La Divisione della formazione professionale comunica che sono aperte le 
iscrizioni all’esame di matematica per l’ammissione ai Corsi per professionisti 
qualificati 2014/15 (CPQ 2014/15). 
Il superamento dell’esame è condizione per l’ammissione ai CPQ. 
Condizioni per l’iscrizione: 
– aver già conseguito un attestato federale di capacità (AFC) in una professione 

artigianale, industriale, artistica, agraria o sanitaria e sociale, o 
– frequentare l’ultimo o il penultimo anno di tirocinio. 
Osservazioni: 
a) i partecipanti ai Corsi propedeutici per l’ammissione al CPQ, programmati 

nel periodo gennaio/maggio 2014, sono iscritti d’ufficio e pertanto non sotto-
stanno alla presente procedura di iscrizione; 

b) è esonerato dall’esame di matematica chi ha frequentato, per almeno un anno 
e con esito almeno sufficiente, una scuola media superiore (liceo o scuola 
cantonale di commercio) o i corsi di MP durante il tirocinio, o corsi equiva-
lenti; 

c) sono ritenuti validi gli esami di matematica sostenuti negli ultimi due anni an-
tecedenti l’inizio del CPQ. 

Modalità di iscrizione: 
– mediante il formulario di iscrizione, scaricabile dal sito www.ti.ch/maturita-

professionale o da richiedere alle sedi scolastiche professionali (CSIA, SAT, 
SPAI e SSMT); 

– per iscritto mediante lettera ordinaria, con le seguenti informazioni: nome, co-
gnome, via e domicilio, anno di nascita, recapiti telefonici, e-mail, sede scola-
stica frequentata, professione e anno di tirocinio, con l’aggiunta di eventuali 
altre osservazioni. 
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Le iscrizioni sono da inviare alla sede in cui si desidera svolgere l’esame (vedi 
sotto). 
Coloro che non potessero partecipare all’esame (o non hanno potuto) per motivi 
di forza maggiore, devono annunciarsi nella forma scritta (anche per fax o  
e-mail) alla direzione della Scuola professionale artigianale e industriale SPAI, via 
alla Morettina 3, 6601 Locarno (fax 091 756 11 19, decs-cp.locarno@edu.ti.ch, 
entro mercoledì 28 maggio 2014, allegando i relativi giustificativi (certificato 
medico, ordine di marcia ecc.). 
Termine di iscrizione: venerdì 16 maggio 2014, ore 18.00. 
Data dell’esame: sabato 24 maggio 2014, ore 09.00-10.30. 
I candidati devono presentarsi 15 minuti prima dell’inizio dell’esame. 
Sedi dell’esame: 
– Centro Arti e Mestieri di Bellinzona, viale S. Franscini 25, 6502 Bellinzona, 

tel. 091 814 53 11, fax 091 814 53 19, decs-cam.bellinzona@edu.ti.ch; le aule 
saranno indicate all’entrata dell’Istituto; 

– Aula magna del Centro professionale di Trevano, 6952 Canobbio, tel. 091 
815 10 11, fax 091 815 10 19, decs-cp.trevano@edu.ti.ch. 

Informazioni: presso le sedi scolastiche in cui si tengono gli esami. 
Breganzona, 25 marzo 2014 
  

Corsi di lingua italiana e attività d’integrazione agli allievi alloglotti nelle 
scuole elementari e medie: ricerca di docenti per l’anno scolastico 2014/2015 

La Divisione della scuola, così autorizzata dal Consiglio di Stato, invita i do-
centi disponibili a svolgere nelle scuole elementari o nelle scuole medie corsi di 
lingua italiana e attività d’integrazione agli allievi di altra lingua (allievi alloglot-
ti) ad annunciarsi. 
Compiti: 
a) progressivo inserimento nella realtà scolastica degli allievi appena giunti 

nell’istituto; 
b) insegnamento dell’italiano secondo le ore attribuite;  
c) attività collegiali nell’istituto, segnatamente:  

– collaborazione con i docenti (colloqui, programmazione, informazione);  
– sensibilizzazione dei docenti dell’istituto (presentazione di materiali, temi 

da trattare, progetti d’istituto, dotazione di mezzi);  
– collaborazione con la direzione e con l’ispettorato nell’ambito delle inizia-

tive di educazione interculturale; 
d) contatto con le famiglie degli allievi alloglotti, con enti e servizi preposti 

all’assistenza degli immigrati;  
e) partecipazione a giornate di studio e corsi di aggiornamento. 
Questi compiti saranno pianificati d’intesa con l’ispettore scolastico di circonda-
rio o il direttore della sede. 
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