
Estratto Foglio ufficiale   35/2009 Martedì 5 maggio  
 3244 / 3245 
 
Ammissione ai CPQ di maturità professionale artistica,  2-1  
tecnica e sanitaria e sociale 2009-10  
Iscrizione alla prova di matematica  
La Divisione della formazione professionale comunica che sono aperte le iscri-  
zione alla prova di matematica per l’ammissione al Corso professionale per pro-  
fessionisti qualificati 2009-10 (CPQ 2009-10).  
Il superamento della prova è un requisito necessario per l’ammissione al CPQ  
2009-10.  
Condizione per l’iscrizione:   
– aver già conseguito un Attestato federale di capacità (AFC) in una professione  
artigianale, industriale, artistica, agraria o sanitaria e sociale;  
– essere all’ultimo o al penultimo anno di tirocinio in una professione artigianale,  
industriale, artistica o agraria o sanitaria e sociale;  
eccezioni possono essere rilasciate dalla Divisione della formazione professionale,  
Breganzona.  
Data della prova: sabato 30 maggio 2009, ore 09.00 – 10.30.  
I candidati devono presentarsi 15 minuti prima dell’inizio della prova.  
Sedi delle prove:  
– Aula magna del Centro Arti e Mestieri di Bellinzona, viale S. Franscini 25, 6500  
Bellinzona, tel. 091 820 65 70, fax 091 820 65 79, decs-spai.bellinzona@ti.ch;  
– Aula magna del Centro professionale di Trevano-Canobbio, tel. 091 815 10 11,  
fax 091 815 10 19, decs-spai.trevano@ti.ch  
Materiale autorizzato: calcolatrice (non simbolica), formulario tecnico, appunti  
personali senza esercizi e piccolo materiale scolastico  
Modalità di iscrizione:  
– mediante il formulario di iscrizione, scaricabile dal sito www.maturitaprofes-  
sionale.ch o da richiedere alle sedi scolastiche professionali (SPAI, CSIA, SAT  
e SSMT), oppure   
– per iscritto mediante lettera ordinaria, con le seguenti informazioni: nome, co-  
gnome, via e domicilio, anno di nascita, recapiti telefonici, email, sede scolasti-  
ca frequentata, professione e anno di tirocinio, con l’aggiunta di eventuali altre  
osservazioni.  
Le iscrizioni sono da inviare alla sede in cui si desidera svolgere la prova.  
Termine di iscrizione: 20 maggio 2009, 18.00  
I partecipanti ai Corsi propedeutici per l’ammissione al CPQ, programmati nel pe-  
riodo gennaio/maggio 2009, sono iscritti d’ufficio e pertanto non sottostanno alla  
presente procedura di iscrizione.  
Non è tenuto a sostenere la prova di matematica chi ha frequentato, per almeno un  
semestre e con esito almeno sufficiente, il primo anno di una scuola media supe-  
riore (liceo o scuola cantonale di commercio), o ha seguito i corsi di maturità pro-  
fessionale durante il tirocinio (nel modello integrativo o additivo) o equivalenti  
per almeno due semestri.  
Informazioni: presso le sedi scolastiche in cui si tengono le prove.  
Locarno, 29 aprile 2009 


