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Corsi invernali scolastici nel Cantone Ticino e fuori Cantone 
MODULO 1B 

Precisazioni sul Modulo 1B 
Il Modulo 1B è rivolto alle sedi che si recano in un altro Cantone e ha lo scopo di richiedere la relativa 
autorizzazione nel caso non fosse stata individuata alcuna possibile sistemazione in Ticino. 
La decisione verrà emanata formalmente dalla rispettiva Sezione dell’insegnamento competente. 

Richiesta di autorizzazione per svolgere l’attività / corso fuori cantone 

ISTITUTO SCOLASTICO: …………………………………………………………………………….. 

ANNO SCOLASTICO ………………………………………………………………………………….. 

Ordine scolastico:  SM  SMS  SProf.  SSC  

Classe:   1.a 2.a 3.a 4.a

Numero classi interessate all’attività: ……………………Numero allievi totale: …………………. 

Numero docenti e accompagnatori:…………………………………………………………………… 

Attività sportive previste: 

Sci alpino Sci nordico Snowboard Pattinaggio 

Piscina Racchette da neve    Slitta Altro Cosa?..........................

Periodo:  dal………….. …………………    al………….……………………………………………. 

Abbiamo preso contatto con la stazione sciistica di: 

Airolo     Bosco Gurin   Campo Blenio  Cardada / Cimetta 

Carì  Nara Campra:   Altra: ………………….. 

Abbiamo preso contatto con i seguenti alberghi/ostelli/case montane: 
(cfr. lista “Possibili alloggi” e info aggiornate presso l'“Agenzia turistica ticinese” e le quattro “OTR locali”) 

………………………….………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………... 
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Problemi riscontrati: 

Trasporto            Disponibilità camere  Alloggio docenti e accompagnatori 

Assenza locali/spazi multiuso     Suddivisione ragazze/ragazzi 

Assenza di strutture per attività complementari (sportive e non)   Costo  

Altro       Specificare cosa?:....................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………... 

Visto che non siamo riusciti a organizzare il nostro corso invernale presso una stazione sciistica 

ticinese, abbiamo optato per la stazione invernale di ……………………………………. 

nel Cantone di …………………………………….. 

Il seguente formulario è da inviare al più presto (in ogni caso prima di prendere un impegno formale 
con la prevista struttura ospitante) al seguente indirizzo: 

Ufficio dello sport, Via F. Chiesa 4, 6501 Bellinzona, 
E-mail:  decs-us@ti.ch 
 

Luogo:……………………….. Data:……………………Timbro e firma:…………………………… 

Lasciare in bianco (questa parte è compilata dall'Ufficio dello sport e dalla Sezione dell’insegnamento 

Favorevole Negativo 

Osservazioni:…………………………………………………………………………………………….. 

- Decisione della rispettiva Sezione dell’insegnamento 

  Positiva                     Negativa       

Osservazioni:………………………………………………………………………………………………. 

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

competente) 

- Prevviso Ufficio dello sport
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