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Funzionario  Dipartimento dell’educazione, 
 incaricato Direzione-Comunicazione della cultura e dello sport 
   6501 Bellinzona 

 
 
 Bellinzona, venerdì 21 maggio 2010 
 
 

INCONTRO INFORMATIVO 
 
 

DECS – Invito alla presentazione del corso “storia delle religioni” a partire 
dall’anno scolastico 2010-2011 
 
 
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) – attraverso la 
Divisione della scuola – ha il piacere di invitarla all’incontro informativo sull’avvio 
della sperimentazione del corso “storia delle religioni” a partire dall’anno 
scolastico 2010-2011. 
 
 
L’incontro si svolgerà: 
 

venerdì 28 maggio 2010 dalle ore 14.30 alle 16.30 
 

alla Scuola media di Bellinzona 2, in Via al Maglio 9 
Aula magna 

 
 
Lo scopo principale dell’incontro informativo è quello di illustrare le conclusioni 
del Gruppo di lavoro istituito dal DECS per preparare questa sperimentazione, 
con particolare riferimento agli aspetti organizzativi, al reclutamento dei docenti e 
al contenuto del corso “storia delle religioni”. 
 
All’incontro, alla presenza del Direttore del DECS Gabriele Gendotti e diretto dal 
direttore della Divisione della scuola Diego Erba, parteciperanno i direttori delle 
sedi scolastiche coinvolte (scuole medie di Bellinzona 2, Biasca, Lugano-Besso, 
Minusio, Riva San Vitale e Tesserete), alcuni membri del Gruppo di lavoro e  i 
rappresentanti degli enti interessati. 
 
La sperimentazione di questo nuovo corso coinvolgerà le classi di III e IV media 
di sei istituti scolastici secondo le modalità seguenti: 
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 Bellinzona 2, Riva S.Vitale e Tesserete offriranno agli allievi solo il corso di 
“storia delle religioni” di 1 ora-lezione settimanale; 

 Biasca, Lugano-Besso e Minusio permetteranno agli allievi di scegliere tra 
il corso di “storia delle religioni”, il corso di “insegnamento religioso 
cattolico” e il corso di “insegnamento religioso evangelico” tutti di 1 ora-
lezione settimanale. 

 
Nell’anno scolastico 2010-2011 la sperimentazione interesserà le classi di terza 
media e negli anni 2011-2012 e 2012-2013 verrà estesa anche alle quarte. 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Divisione della scuola, dir. Diego Erba, tel. 091 814 18 10, 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  


