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Comunicato stampa 

Serate informative per famiglie ospitanti nell’ambito del 
progetto di maturità bilingue con il Canton Berna 
Bellinzona, 2 ottobre 2018 

 

Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) rende noto che per 
promuovere maggiormente l’italiano nei suoi licei, il Canton Berna ha deciso di proporre 
da quest’anno scolastico una maturità bilingue tedesco/italiano. Gli allievi iscritti a questo 
curriculum seguiranno l’intero anno scolastico 2019/2020 in un liceo ticinese. Un ulteriore 
e importante passo verso la promozione della lingua italiana nella Confederazione, 
maturato anche grazie al contributo del “Forum per l’italiano in Svizzera”, presieduto dal 
Manuele Bertoli, direttore del DECS. 

In accordo con i Dipartimenti dell’educazione, della cultura e dello sport del Canton 
Ticino e del Canton Berna, i Licei di Bellinzona e Mendrisio accoglieranno gli allievi 
bernesi iscritti a questo curriculum di maturità bilingue. L’anno in Ticino sarà per loro 
un’occasione preziosa per perfezionare le loro conoscenze linguistiche e culturali, 
seguendo le lezioni regolari e partecipando alle attività scolastiche proposte.  

Per questo nuovo curriculum di maturità bilingue si sono annunciati numerosi allievi. La 
Divisone della scuola sta cercando delle famiglie disposte ad ospitare questi giovani 
molto motivati, dando a loro l’opportunità di immergersi nella realtà linguistica, sociale e 
culturale della nostra regione. La durata del soggiorno è da settembre 2019 a giugno 
2020.  

A questo scopo si organizzano due serate informative per famiglie interessate. In queste 
serate si illustrerà il progetto e si risponderà alle domande. Parteciperanno le direzioni 
dei licei di Bellinzona e Mendrisio e il direttore della Sezione dell’insegnamento medio 
superiore nonché  la consulente per le lingue della Divisione della scuola 

Le serate avranno luogo: 

- Martedì 9 ottobre 2018 alle 17.30 al liceo di Mendrisio (Auditorio) 

- Lunedì 22 ottobre 2018 alle 17.30 al liceo di Bellinzona (Aula multimediale) 

 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Brigitte Jörimann, Consulente per le lingue della Divisione della scuola, brigitte.joerimann@ti.ch 
tel. 091 / 814 18 15 
 
Daniele Sartori, Direttore Sezione dell’insegnamento medio superiore, daniele.sartori@ti.ch 
tel. 091/ 814 18 31 
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