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Funzionario  Dipartimento dell’educazione, 
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   6501 Bellinzona 

 
 
 Bellinzona, venerdì 23 maggio 2008 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

DECS – Aperte le iscrizioni alla formazione triennale di docenti di scuola 
dell’infanzia e di scuola elementare 
 
 
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) – attraverso 
la Divisione della cultura e degli studi universitari – annuncia che sono aperte 
le iscrizioni al primo anno di formazione triennale dei docenti titolari di scuola 
dell’infanzia e di scuola elementare presso l’Alta scuola pedagogica (ASP) di 
Locarno, per l'anno accademico 2008/09. In quest'anno accademico viene 
adottato per la prima volta il numero programmato delle ammissioni. Il 
termine d’iscrizione è fissato a lunedì 30 giugno 2008.  
 
 

Dettagli dell’iscrizione alla formazione 
sono pubblicati sul Foglio ufficiale n° 40 di venerdì 16 maggio 2008 

 
Invio della documentazione 

in forma cartacea alla Segreteria dell’ASP, Piazza San Francesco 19, 6600 Locarno 
 

Termine d’iscrizione 
le iscrizioni devono pervenire entro lunedì 30 giugno 2008 

 
Ulteriori informazioni rivolgersi a 

Segreteria dell’ASP, tel. 091 816 02 11/17, fax 091 816 02 19, infoasp@aspti.ch  
Sito Internet   www.aspti.ch  

 
 
Condizioni per l’iscrizione al corso di formazione triennale di docente di 
scuola dell’infanzia (SI) e di scuola elementare (SE) 
Possono iscriversi i candidati in possesso di: 
� un certificato di maturità liceale conseguito ai sensi della legislazione federale; 
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� della maturità commerciale rilasciata dalla Scuola cantonale di commercio; 
� del certificato conseguito dopo il superamento dell’esame complementare 

(esame “passerella”) destinato agli studenti titolari di un attestato di maturità 
professionale di diritto federale; 

� dell’attestato conseguito dopo il supermanto degli esami destinati agli studenti 
con la maturità artistica di diritto cantonale, agli studenti con la maturità 
professionale di diritto federale o cantonale, e agli studenti in possesso di un 
certificato di capacità professionale, ottenuto dopo al minimo 3 anni di 
formazione, e che abbiano un’esperienza professionale di almeno 3 anni. 

Si possono iscrivere candidati in possesso di un titolo che certifichi una 
formazione liceale estera. 
 
Considerate la capienza delle strutture e le possibilità di attività pratiche, oltre le 
quali sarebbe compromessa la qualità della formazione, il numero di ammissioni 
massimo è stato fissato per l'anno scolastico 2008/2009 a 60 unità, con la 
discrezione per la direzione ASP di un aumento fino al 10% di questo numero, a 
seconda dell'evolversi delle capacità di accoglienza per le pratiche professionali.  
 
Per definire la graduatoria dei candidati ammissibili sono organizzate le verifiche e 
gli esami seguenti: 
a) un esame scritto in ciascuna delle due materie italiano e matematica; 
b) un colloquio per valutare la motivazione alla professione. 
 
La tassa semestrale è di 600 franchi per studenti domiciliati in Svizzera e di 1'000 
franchi per gli studenti domiciliati all'estero. 
 
Domanda d’iscrizione 
La domanda di iscrizione, redatta su apposito formulario (scaricabile dal sito 
www.aspti.ch ), deve essere inoltrata alla segreteria dell’ASP di Locarno entro 
lunedì 30 giugno 2008, corredata dei documenti seguenti:  
curriculum vitae, titolo di studio (per coloro che hanno la formazione in corso, il titolo 
di studio è da conseguire prima dell’inizio della formazione) e casellario giudiziale in 
originale (validità 6 mesi). 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a 
ASP, Segreteria, tel. 091 816 02 11/17, fax 091 816 02 19, infoasp@aspti.ch  
Sito Internet all'indirizzo  www.aspti.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  


