X - XI - XII Classe

IX Classe

Formazione dopo la XII Classe

Formazione professionale di base (tirocinio) in azienda

Formazione professionale di base presso una scuola

X classe

XI classe

XII classe

Svizzera

Settore artigianale industriale
Fanno capo a queste scuole circa 100
professioni diverse dei settori:
alimentazione, industria e artigianato
tessile, cure del corpo, edilizia e genio
civile, industria e artigianato tecnico.

Scuola media di commercio *
Requisiti: licenza di scuola media con
diritto d’iscrizione alle scuole medie
superiori o esami di ammissione in
italiano, tedesco, inglese e matematica
da sostenere in agosto previo colloquio
preliminare con il direttore nel mese di
maggio del precedente anno scolastico.
Diploma: attestato federale di capacità di impiegato di commercio + 1 anno
maturità professionale.

Formazioni ulteriori:
scuola specializzata superiore di
tecnica dell’abbigliamento e della
moda scuole universitarie professionali
(SUP)

Liceo cantonale
-linguistico
-scientifico
-economico
Entrata in I senza esami
(dopo la X)

Liceo cantonale
-linguistico
-scientifico
-economico
Entrata in II senza esami
(dopo l’ XI)

Liceo cantonale
-linguistico
-scientifico
-economico
Entrata in III con esami di
ammissione*

Scuola teatro Dimitri
Su dossier con esame attitudinale
Diploma: Bachelor of Arts
SUPSI in Theatre

di tirocinio con un’istituzione
sociosanitaria
Formazioni ulteriori:
nell’ambito sociosanitario

Scuola d’arti e mestieri di Trevano *
Licenza di scuola media e
superamento di un test attitudinale *

Attestato di
maturità
cantonale

Attestato di
maturità
cantonale

Attestato di
maturità
cantonale

Scuola cantonale degli
operatori sociali
Requisiti: 18 anni + contratto

Conservatorio internazionale
di scienze audiovisive (CISA)
Su presentazione di dossier
Diploma: cineasta

Scuola d’arti e mestieri
di Bellinzona *
Licenza di scuola media
con diritto di accesso ad
una scuola media superiore*

Licei privati
-linguistico
-scientifico
-economico

Licei privati
-linguistico
-scientifico
-economico

Licei privati
-linguistico
-scientifico
-economico

Diocesano
(6932 Breganzona)

Diocesano
(6932 Breganzona)

Diocesano
(6932 Breganzona)

Collegio Papio
(6612 Ascona)

Collegio Papio
(6612 Ascona)

Collegio Papio
(6612 Ascona)

Entrata in I su
presentazione
delle nostre valutazioni

Entrata in II su
presentazione
delle nostre valutazioni

Entrata in III su
presentazione
delle nostre valutazioni

Attestato di maturità
svizzera

Attestato di maturità
svizzera

Attestato di maturità
svizzera

Settore commerciale
Impiegato di commercio,
libraio, assistente d’ufficio ecc.
Centro scolastico industrie
artistiche
Ceramista, decoratore d’interni,
di tessili e 3D, fotografo, grafico,
operatore pubblicitario ecc.
Iscrizione entro 30 marzo con
esame di graduatoria.
Accesso vincolato alla
disponibilità di posti.

Settore agricolo
Agricoltore, viticoltore, selvicoltore,
giardiniere, fiorista ecc.
Settore medico-tecnico
Assistente dentale, assistente
di studio medico, estetista ecc.

Il regolamento interno di ogni
singola scuola determina i criteri
di ammissione.
In questo caso è la scuola che ha
la funzione di datore di lavoro e
che stipula un regolare contratto
di tirocinio.

Requisiti: 15 anni compiuti e aver stipulato un contratto con un datore di lavoro.
Diploma: Attestato federale di capacità (AFC)

Formazione ulteriore: con un anno supplementare oppure decidendo all’inizio del
tirocinio di seguire una formazione in 4 anni fino al conseguimento della maturità
professionale, che permette l’accesso alle SUP (scuole universitarie professionali).

(scuole a tempo pieno)

Formazioni ulteriori:
scuola superiore di economia aziendale, scuola superiore di informatica di
gestione, scuola superiore alberghiera
e del turismo, scuole universitarie professionali (SUP)
Scuola d’arti e mestieri della sartoria
Requisiti: sostenere un colloquio con
la direzione (mese di maggio).
Diploma: attestato federale di capacità
(AFC) + 1 anno maturità professionale.

Scuola specializzata per le
professioni sanitarie e sociali *
Licenza di scuola media
con diritto di accesso ad
una scuola media superiore**

* Non si può accedere direttamente a queste scuole professionali, perchè la scuola R.
Steiner dato che applica un proprio piano di studi non è parificata e dunque non rilascia
la licenza di scuola media. Per iscriversi alle scuole medie superiori i nostri allievi devono superare un esame di ammissione oppure:
**Si possono ottenere gli stessi diplomi anche attraverso una formazione professionale
di base (tirocinio con annessa la maturità professionale 3+1 Attestato federale di capacità + 1 anno maturità professionale).
Dati da: “Scuola Media... e poi?” - Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale del Cantone

* Gli esami da sostenere sono
elencati nei siti dei rispettivi
licei.

All’estero
XII e XIII scuola Steiner
in Germania
Requisiti: essere di madre lingua
tedesca o avere buone conoscenze
del tedesco
Attestato: maturità europea
Formazioni ulteriori:
Università (CH e EU), Politecnici
SUP (scuole universitarie professionali)
Cats college di Canterbury (UK)
(scuola privata)
Attestato IB (International baccalaureato)
Formazioni ulteriori: Università
Brockwood Park School (UK)
(scuola privata)
Maturità internazionale
Formazioni ulteriori: Università

Liceo artistico italiano
Accesso vincolato alla disponibilità
di posti e ai criteri di ammissione dell’
istituto. Attualmente al Liceo Artistico
Frattini di Varese si accede con esami
di ammissione in filosofia, storia dell’arte e tecniche pittoriche per entrare
nell’ultimo anno (V liceo).
Requisiti: esami di idoneità alla I e III
media italiane.
Attestato: maturità italiana
consente l’accesso a tutti i gradi di formazione superiore italiana ed europea.
Formazioni ulteriori:
SUPSI: architettura, architettura d’interni, comunicazione visiva,
conservazione e restauro,
ingegneria civile.
Conservatorio di musica
Requisiti: esame attitudinale

