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TERZA MEDIA, ISCRIZIONE ALL’ANNO 2020-2021

|Sezione

|ALLIEVO

ISCRIZIONE

Frequenterà la 3a media presso la Scuola media di Lugano Centro

Frequenterà la prima media presso un'altra sede (indicare quale)

DATI ALLIEVO

|Data di nascita |Sesso

|Lingua 
materna

|Ev. seconda 
lingua

|Luogo di 
nascita1) |Domicilio

|Nazionalità |Attinenza2)

Solo per 
stranieri

|Tipo di 
permesso3) | Scadenza

|Entrata
in CH

     1) se straniero indicare la Nazione     2) per gli Svizzeri     3) B – C – D – G – F – N - S

DATI GENITORI

|Paternità |Maternità

|Prof. Padre |Prof. Madre

|Autorità 
parentale4)

|Situazione 
fam.5)

     4) genitori – congiunta - padre – madre – tutore – fratello/sorella     5) sposati – conviventi – divorziati/separati – fam. monoparentale – unione registrata

INDIRIZZO ALLIEVO

|Indirizzo e 
località

|Telefono 
principale

Recapiti 
madre6)

Recapiti 
padre6)

|Indirizzo |Indirizzo

|Località  |Località  



Recapiti 
madre6)

Recapiti 
padre6)

|Cellulare |Cellulare

|Tel. privato |Tel. privato

|Tel. 
professionale

|Tel. 
professionale

|e-mail |e-mail

|Eventuale 
altro contatto 
telefonico 
(indicare 
generalità)

Ev. tutore/curatore6)

Ev. 
tutore/curatore

|Indirizzo |Località  

|Tel. privato |Cellulare

|Tel. 
professionale

|e-mail

6) solo se diverso dall’indirizzo dell’allievo



 Scuola media di Lugano
Centro
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Tel: 091 815 46 71 
E-mail: decs-

sm.lugano.centro@edu.ti.ch

TRASPORTI

|Mezzo di trasporto |Fermata

ALLERGIE O MALATTIE, presentare PAI-Progetto di accoglienza individualizzato redatto dal medico

Pollini (betulla, frassino, nocciolo)/Intollerante mela, carota, sedano, rafano, finocchio e pesca

INFORMAZIONI SANITARIE

|Cassa malati |Medico curante

|Assicurazione 
infortuni

|RC

|Osservazioni sanitarie

Proposta del consiglio di classe per l’iscrizione alla TERZA media

Il consiglio di classe, tenuto conto del profitto scolastico e degli interessi dimostrati, propone
l’iscrizione in terza ai seguenti corsi:

corso attitudinale corso base

| matematica

| tedesco

Osservazioni: si rammenta che per iscriversi in modo definitivo ai corsi attitudinali è 
necessario aver ottenuto almeno la nota 4,5 nelle rispettive materie alla fine dell’anno 
scolastico. Per l’iscrizione all’opzione di francese occorre aver ricevuto almeno la nota 4 a 
fine seconda. Eccezionalmente il consiglio di classe può permettere l’iscrizione a un corso 
attitudinale  con la nota 4 nella materia, a condizione che la media delle note obbligatorie 
sia 4,5 a fine seconda.

Decisione della famiglia: qualora nostra figlia rispondesse ai requisiti 
richiesti, la iscriviamo in terza media nei seguenti corsi:

corso attitudinale corso base

| matematica

| tedesco

| francese opzionale

| latino opzionale

Osservazioni: sia latino sia francese hanno un’ora fuori orario. La scelta del latino e del 
francese deve essere fatta a partire dalla terza media, in quarta non sarà più possibile 
iniziare questi corsi. L’allieva è tenuta a frequentare il corso fino alla conclusione dell’anno 
scolastico.



Iscrizione al corso di religione

Dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990, Art. 23:
1L’insegnamento della religione cattolica e della religione evangelica (insegnamento 

religioso confessionale) è impartito alle scuole elementari, durante i primi tre anni di scuola 

media e alle scuole postobbligatorie a tempo pieno, nel rispetto delle finalità della scuola e 

dell’art. 15 della Costituzione federale. (…)

3La frequenza dell’insegnamento religioso confessionale da parte degli allievi è accertata

all’inizio di ogni anno dall’autorità scolastica mediante esplicita richiesta alle autorità 

parentali, rispettivamente agli allievi se essi hanno superato i sedici anni d’età. (…)

Osservazioni: l'occupazione del tempo corrispondente alle lezioni a cui un allievo non 
partecipa viene regolata dalla Direzione in base alle disposizioni degli uffici dipartimentali 
competenti.

Decisione della 
famiglia

frequenta le lezioni di 
religione cattolica

frequenta le lezioni di 
religione evangelica

non frequenta alcuna lezione
di religione

|Luogo e data

Termine di consegna

il presente formulario deve essere compilato in formato 
elettronico e inviato all'indirizzo 
decs-sm.lugano.centro@edu.ti.ch dall'indirizzo e-mail del 
detentore dell'autorità parentale entro venerdì 8 maggio 
2020


