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cettate solo le assenze fino alla fine del mese di  settembre, sulla base anche di 
un colloquio con i responsabili della sede scolastica di riferimento per valutare 
le possibilità di recupero. 

Ulteriori informazioni: 
Presso le sedi scolastiche menzionate oppure presso la Divisione della formazio-
ne professionale (091 815 31 00) o consultando il sito  
http://www.ti.ch/maturitaprofessionale. 
Breganzona, 22 febbraio 2013 
  

Ammissione ai CPQ di maturità professionale artistica, 3-1 
tecnica e sanitaria e sociale 2013-14. 
Iscrizione all’esame di matematica 

La Divisione della formazione professionale comunica che sono aperte le iscri-
zioni all’esame di matematica per l’ammissione ai Corsi per professionisti quali-
ficati 2013-14 (CPQ 2013-14). 
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; 
– essere all’ultimo o al penultimo anno di tirocinio. 
Osservazioni: 
a) i partecipanti ai Corsi propedeutici per l’ammissione al CPQ, programmati nel 

periodo gennaio/maggio 2013, sono iscritti d’ufficio e pertanto non sottostan-
no 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 can-
tonale di commercio) o i corsi di MP durante il tirocinio, o corsi equivalenti; 

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/maturitapro-

fessionale o da richiedere alle sedi scolastiche professionali (SPAI, CSIA, SAT 
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 al-
tre osservazioni. 

Le iscrizioni sono da inviare alla sede in cui si desidera svolgere l’esame (v. sotto). 
Coloro che non potessero (o non hanno potuto) partecipare per motivi di forza 
maggiore, devono annunciarsi nella forma scritta (anche per fax o e-mail) alla di-
rezione della Scuola professionale artigianale e industriale SPAI, via alla Moret-
tina 3, 6601 Locarno (fax 091 756 11 19, decs-cp.locarno@edu.ti.ch, entro mer-
coledì 29 maggio 2013, allegando i relativi giustificativi (certificato medico, ordi-
ne di marcia ecc.). 
Termine di iscrizione: venerdì 17 maggio 2013, ore 18.00. 

http://www.ti.ch/
mailto:decs-cp.locarno@edu.ti.ch
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Data dell’esame: sabato 25 maggio 2013, 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, 6500 Bellinzona, 

tel. 091 820 65 70, fax 091 820 65 79, 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.spai@edu.ti.ch. 

Informazioni: presso le sedi scolastiche in cui si tengono gli esami. 
Breganzona, 11 aprile 2013 La Direzione 
  

Notifica di citazione nella forma degli assenti 

L’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano n. 3 Ovest, vista 
l’istanza n. 059/2013-Ov. dell’8 aprile 2013 promossa da Marco Lepori (rappr. 
da Imafid SA, Lugano), avverte il convenuto Rocco Scavone, Lugano-Pazzallo, 
ora di ignota dimora, che le parti sono state citate all’udienza conciliativa il gior-
no di martedì 30 aprile 2013 alle ore 11.30 nell’aula di Piazza Cattaneo 1 a Lu-
gano-Castagnola, stabile ex Municipio. 
Lugano, 9 aprile 2013 Il Segretario: Mario Tunesi  
  

Notifica di sentenza nella forma degli assenti 

L’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano n. 3 Ovest, riuni-
tosi in udienza il 9 aprile 2013 a seguito dell’istanza del 22 gennaio 2013, n. 
039/2013-Ov. promossa da Talent Immobiliare SA, Lugano, contro Elena 
Byzova, Lugano, ora di ignota dimora, tendente ad ottenere la liberazione del de-
posito garanzia affitti, ha emesso una proposta di giudizio. 
Il verbale e la proposta di giudizio del 9 aprile 2013 sono depositati presso l’Uffi-
cio di conciliazione di Lugano Ovest a disposizione degli interessati. 
Lugano, 9 aprile 2013 Il Segretario: Mario Tunesi 
  

Comunicazione dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro 
Deroghe agli orari normali di lavoro (domande e/o permessi) ai sensi  
della Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e  
nel commercio del 13 marzo 1964, modifica del 20 marzo 1998 (LL) e 
dell’Ordinanza 1 concernente la LL del 10 maggio 2000 (OLL1) 

Permessi rilasciati concernenti la durata del lavoro 
Permesso di lavoro notturno temporaneo (art. 17 LL) 
– Alpiq InTec Ticino SA, Locarno 
 lavori da eseguire entro precisi termini, notti 12/13, 17/18, 18/19, 19/20, 23/24, 

24/25, 25/26 e 26/27 aprile 2013, dalle 23.00 alle 06.00, 5 uomini, a Locarno 
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