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1. COMPILARE IL FORMULARIO AL COMPUTER 
 
2. STAMPARE 
 
3. FIRMARE 
 
4. INVIARE PER POSTA CARTACEA 
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Descrizione della procedura di ammissione alle formazioni CSIA a tempo pieno. 
 

0. Pre-condizioni di entrata in Maturità professionale: 
- Licenza di Scuola media con Inglese e tedesco 
- Licenza di Scuola media con media generale che consente l’accesso diretto al Liceo 

(per la formazione professionale a tempo pieno basta quanto segue) 
- Licenza di Scuola media con media generale minima indicata come segue: 

4.5 con due livelli B; 4.4 con un livello A; 4.3 con due livelli A. 
 

1. Partecipazione all’esame di Graduatoria. 
2. Entrata nella lista di Graduatoria. 
3. Rispetto delle pre-condizioni minime di ammissione (vedi sopra) e in particolare per la SCA (vedi Art. 

2 cpv 2 sottostante) 
4. Ammissione o esclusione in base al livello raggiunto in Graduatoria e alle richieste di entrata nei 

diversi percorsi formativi. 
5. In caso di completamento dei posti disponibili nel percorso formativo desiderato, il CSIA è 

autorizzato a proporre alternative disponibili, tenendo conto degli interessi indicati nel presente 
formulario. 

6. In caso di rinuncia di candidati, il CSIA si riserva il diritto di ammettere altri candidati che hanno 
sostenuto l’esame di Graduatoria. 

 
Estratto del Regolamento degli studi delle scuole secondarie del Centro scolastico per le 
industrie artistiche del 9 maggio 2016 
 
Capitolo secondo Ammissione e cambiamento di percorso 
Art. 2 
1L’ammissione ai corsi del I anno della SAA avviene alle condizioni dell’art. 4 del regolamento della maturità 
professionale del 1° luglio 2015 fino a completamento dei posti disponibili, definiti annualmente dalla Divisione 
per il tramite dell’ufficio di formazione di riferimento. 
2L’ammissione ai corsi del I anno della SCA è possibile per le persone in formazione che dispongono della 
licenza di scuola media con diritto d’iscrizione alle scuole medie superiori fino a completamento dei posti 
disponibili, definiti come al cpv. 1. 
3Per l’ordine d’ammissione fa stato la graduatoria della prova attitudinale per le arti applicate organizzata in 
primavera dalla direzione di istituto per tutti i candidati; in base alla graduatoria i candidati accedono ad uno 
specifico percorso. 
4Nel caso in cui dovessero rimanere posti di formazione disponibili, coloro che non dispongono dei requisiti 
di cui ai cpv. 1 e 2 sottostanno a un esame di ammissione alla maturità professionale. 
Art. 3 
L’esame di ammissione è quello previsto dal regolamento della maturità professionale del 1° luglio 2015, 
organizzato e gestito dalla direzione di istituto. 
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Da ritornare entro il 31 marzo 2023 
 
SAA Scuola d’arte applicata (AFC e Maturità professionale, creazione e arte) 
SCA Scuola cantonale d’arte (Maturità specializzata artistica) 
 
CANDIDATURA 
 
Nome  Cognome  
 
Data di Nascita      Sesso  F ¨ M ¨  
 
Attinenza1      Nazionalità   
 
Tipo di permesso  
 
Indirizzo  
 
NAP2       Località  
 
Telefono       Cellulare    
 
E-mail  
 
Corso dove desidero essere iscritto  
 
In caso di esclusione dal percorso formativo desiderato, quali altre formazioni CSIA vi interessano? 
Indicate le altre formazioni in ordine di importanza: 1, 2, 3, 4, ecc. 
 

 Decoratore 3D (12 posti) 

 Disegnatore con orientamento “Architettura d’interni” (12 posti) 

 Grafico (12 posti) 

 Interactive media designer (12 posti) 

 Pittore di scenari (8 posti) 

 Design tessile – Tecnologo tessile (design) (12 posti) 

 Design tessile – Creatore di tessuti (7 posti) 

 Scuola cantonale d’arte (36 posti) 

 
RAPPRESENTANTE LEGALE 
 
Nome  Cognome   
 
Cellulare  E-mail   
 
 
Firmando questo formulario di iscrizione accettate le condizioni di ammissione vigenti, autorizzando il CSIA a valutare tutte le 
possibilità di ammissione. 
 
Luogo e data  
 
 
Firma del candidato Firma del rappresentante legale   

                                                
1 Per stranieri indicare la nazione 
2 Numero di avviamento postale, per domiciliati all’estero CAP = Codice di avviamento postale 
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