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COMUNICATO STAMPA 
 
 

DECS – Esami nel mese di giugno 2009 per ottenere la licenza di scuola 
media da parte di privatisti 
 
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) – 
attraverso l'Ufficio dell'insegnamento medio della Divisione della scuola – 
rende noto che da giovedì 18 giugno 2009 a mercoledì 24 giugno 2009 
avranno luogo presso la scuola media di Lugano Besso gli esami per 
ottenere la licenza di scuola media da parte di privatisti. 
 
Agli esami di licenza per privatisti sono ammessi i candidati che non sono in 
possesso di alcun tipo di licenza di scuola media ticinese e che risiedono nel 
Cantone Ticino, che si trovano almeno nel sedicesimo anno di età e che non 
hanno frequentato la scuola media in Ticino né nell'anno scolastico 2007-2008, 
né nel 2008-2009. 
 

Il bando d’iscrizione agli esami di scuola media per privatisti 
è pubblicato sul Foglio ufficiale n° 81 di martedì 7 ottobre 2008 

www.ti.ch/CAN/temi/fu  
 

Il formulario d’iscrizione come pure ulteriori informazioni 
si possono richiedere all’Ufficio dell’insegnamento medio 

Palazzo Patria, Viale Portone 12, 6501 Bellinzona 
tel. 091 814 18 21/26 

 
Termine d’iscrizione 

è fissato al 31 dicembre 2008 
 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a 
Divisione della scuola, Ufficio dell'insegnamento medio, Luca Pedrini, 
tel. 091 814 18 25, luca.pedrini@ti.ch  
Divisione della scuola, dir. Diego Erba, tel. 091 814 18 11, decs-ds@ti.ch  
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT 
Direzione-Comunicazione, Alessandra Barbuti Storni 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona 
www.ti.ch/decs, tel. 091 814 42 86, cellulare 079 541 44 48, decs-com@ti.ch 

www.ti.ch 

COS081014 Esami 2009 per licenza di scuola media da parte di privatisti.doc

 

   

pagina 1/1 
 

mailto:decs-com@ti.ch
http://www.ti.ch/DECS
http://www.ti.ch/CAN/temi/fu
mailto:luca.pedrini@ti.ch
mailto:decs-ds@ti.ch
http://www.ti.ch/decs
mailto:decs-com@ti.ch

