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ISCRIZIONE ALL’ESAME DI MATEMATICA
PER L’AMMISSIONE ALLA MATURITÀ PROFESSIONALE MP2
2021-2022
La scheda è da compilare in stampatello e in modo completo (tutti i campi richiesti).

Dati personali
Cognome

Nome

Data di nascita

Sesso

Indirizzo

NAP

e-mail

Telefono

Professione

Attinenza

F

M

Domicilio

Cellulare

Data dell’esame: sabato 24 aprile 2021, ore 09.00 – 10.30
(presentarsi 15 minuti prima dell’inizio)
NB: LA PROFESSIONE DELL’AFC DEVE ESSERE AFFINE ALL’INDIRZZO DI MP SCELTA
1. Sede in cui si chiede
Centro Arti e Mestieri di Bellinzona / Aula magna
di svolgere la prova
(scegliere una sola)


 Centro Professionale di Trevano-Canobbio / Aula magna

2.

Per chi è ancora a
tirocinio

Professione:

Anno di tirocinio:

Sede scolastica:
3.

4.

Per chi ha già un
AFC (Attestato
federale di capacità)
o altro titolo
professionale
Tipo di maturità
professionale a cui
ci si intende
iscrivere

Professione:

Anno di conseguimento:

Attività attuale:

MPT (Tecnica, architettura e scienze della vita)
MPN (Natura, paesaggio e alimentazione)
MPA (Creazione e arte)
MPSS (Sanità e socialità)

Altre informazioni

Luogo e data

Firma

2/2

RACCOMANDAZIONI:
-

Non è permesso l’uso della calcolatrice. Non è permesso l’uso di un riassunto personale o di un
formulario;
non sono ammessi scambi di materiale (penne, gomme, righe, calcolatrice, cellulari, ecc.);
gli esercizi devono essere risolti in modo chiaro e comprensibile;
le soluzioni senza procedimento non saranno tenute in considerazione.

TERMINE D’ISCRIZIONE: venerdì 16 aprile 2021, ore 18.00.
Le domande d’iscrizione tardive non potranno essere accolte.
Il formulario è da inviare al seguente indirizzo.
-

Centro Professione di Trevano, casella postale 107 6952 Trevano – Canobbio, tel. 091 815 10 11, fax
091 815 10 19, e-mail decs-cpt.trevano@edu.ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

