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Sezione dell’insegnamento medio

Richiesta di iscrizione in una sede di scuola media esterna al comprensorio
per l’anno scolastico 2022-23
1. Generalità dell’allievo/a per cui si chiede il cambiamento di comprensorio

Cognome

Nome

Data di nascita
Domicilio (indirizzo completo)
Vive con
entrambi i genitori

Maschio

la madre

il padre

Femmina

Altri, specificare:

dove
classe
Scuola frequentata nel 2021-22
scuola elementare
scuola media
È già stato autorizzato un cambiamento di comprensorio negli anni precedenti?
Se sì, numero della decisione o data dell’autorizzazione:
2. Generalità dei genitori
Padre
Cognome
Nome
Via e n.
CAP e località
Numero di telefono
Indirizzo e-mail
Autorità parentale
Altri figli
Cognome e nome:

SI

NO

Madre

3. Dati e motivi della richiesta di cambiamento di comprensorio per l’anno scolastico 2022-23
Sede di comprensorio
Sede richiesta
Classe
Motivi della richiesta

2/2

Cognome e nome dell’allievo/a:
4. Richiedente/i e firma:
Cognome e nome del richiedente:
Firma dell’autorità parentale (entrambi i genitori
se congiunta) o del rappresentante legale:

Data:

……………………………………………..
Il formulario dev’essere compilato in ogni suo punto, firmato e rispedito a:

Sezione dell’insegnamento medio, Viale Portone 12, CP 2170, 6501 Bellinzona oppure decs-sim@ti.ch

N.B.:

le richieste verranno valutate tutte insieme alla fine dell’anno scolastico e la decisione sarà
comunicata durante l'estate, di regola nel mese di luglio!

(lasciare in bianco)

Bellinzona,

Decisione

la Sezione dell’insegnamento medio
richiamato l’art. 15 del Regolamento della scuola media del 30 maggio 2018;
esaminata l’istanza di cambiamento della sede di frequenza della scuola media;
sentito il parere delle direzioni interessate,
autorizza il cambiamento di comprensorio nella sede richiesta (vedi punto 3):
unicamente per l’anno scolastico 2022-23.
a partire dall’anno scolastico 2022-23 e fino al termine della scuola media.
Lo Stato non si assume le spese di trasporto che sono a carico della famiglia.
Si invita la famiglia a prendere contatto con la sede per lo scambio di informazioni e/o
documentazione.
Una nuova richiesta di autorizzazione dev’essere inoltrata per l’anno scolastico 2023-24:

NO
SI

SEZIONE DELL’INSEGNAMENTO MEDIO
La Caposezione:

L’Aggiunto:

Tiziana Zaninelli

Luca Pedrini / Alberto Palese

Copia: direzioni interessate
Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

