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L’orientatore e l’orientatrice
sostengono gli allievi di scuola
media nel loro percorso di
scelta, offrono consulenza
ai giovani e agli adulti
che intendono cambiare
professione, specializzarsi
o avviarsi verso una nuova
formazione.
Puoi contattare l’orientatore
o l’orientatrice tramite la
segreteria della scuola media
oppure presso le sedi regionali
dell’Ufficio dell’orientamento.

Appuntamenti informativi
sulle scuole medie superiori

Gli indirizzi:
Sede regionale
di Bellinzona
Viale Stefano Franscini 32
6501 Bellinzona
tel. 091 814 63 51

Sede regionale
di Locarno
Via della Posta 9
6600 Locarno
tel. 091 816 14 71

Sede regionale
di Breganzona
Via Vergiò 8
6932 Breganzona
tel. 091 815 61 81

Sede regionale
di Mendrisio
Via P.F. Mola
6850 Mendrisio
tel. 091 816 41 21

Da dicembre 2019 a aprile 2020.
Incontri destinati principalmente
ad allievi e allieve di 4a media
e ai loro genitori.
Gli allievi e le allieve partecipano
ai momenti informativi nella propria regione.
La partecipazione è strettamente legata
al comprensorio nel quale si frequenta
la scuola media.
Non occorre iscriversi.

SEGNATI
LE DATE

SEGNATI
L’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale,

IN AGENDA

BELLINZONA

BIASCA

in collaborazione con le direzioni scolastiche e i docenti,
propone una serie di incontri informativi sulle scuole
medie superiori del Cantone destinati principalmente
ad allievi e allieve di 4a media.

LOCARNO

LUGANO

MENDRISIO

LICEO

LICEO

LICEO

LICEO 1

LICEO

www.liceobellinzona.ti.ch

www.liceobellinzona.ti.ch

www.liceolocarno.ch

www.liceolugano.ch

www.liceomendrisio.ch

Mercoledì 25 marzo 2020
ore 18.00

Martedì 17 marzo 2020
ore 18.00

Martedì 11 febbraio 2020
ore 20.15

Lunedì 10 febbraio 2020
ore 20.15

per tutti gli allievi SM del Mendrisiotto.

Caffetteria del Liceo
Via F. Chiesa 2
Bellinzona

Aula polifunzionale della Scuola media
Viale S. Franscini 21
Biasca

Aula magna del Liceo
Via F. Chiesa 15a
Locarno

per allievi SM di: Canobbio e Pregassona.

Lunedì 17 febbraio 2020
ore 20.30

Aula magna, Liceo Lugano 1,
Viale Cattaneo 4, Lugano

Aula magna, Centro scolastico
comunale Canavee, Mendrisio

Lunedì 30 marzo 2020
ore 18.00

SCC

Mercoledì 1° aprile 2020
ore 14.15

Lunedì 17 febbraio 2020
ore 20.15

Lunedì 23 marzo 2020
ore 20.30

Aula magna del Liceo
Via F. Chiesa 15a
Locarno

per allievi SM di: Barbengo e Lugano Centro.

Lunedì 20 gennaio 2020
ore 20.30

Aula magna, Centro scolastico
comunale Canavee, Mendrisio

Aula polifunzionale della Scuola media
Viale S. Franscini 21
Biasca

SCC

Caffetteria del Liceo
Via F. Chiesa 2
Bellinzona

SCC

www.sccbellinzona.ch

www.sccbellinzona.ch

www.sccbellinzona.ch

Lunedì 2 dicembre 2019
ore 20.00

Martedì 3 dicembre 2019
ore 20.15

Aula magna SCC
Viale S. Franscini 32
Bellinzona

Aula magna del Liceo
Via F. Chiesa 15a
Locarno

Lunedì 10 febbraio 2020
ore 20.00

Aula magna, Liceo Lugano 1,
Viale Cattaneo 4, Lugano

Lunedì 2 marzo 2020
ore 20.15

SCC

per allievi SM di: Viganello e Scuole medie
private.

Lunedì 27 gennaio 2020
ore 20.30

Aula magna, Liceo Lugano 1,
Viale Cattaneo 4, Lugano

Aula magna, Centro scolastico
comunale Canavee, Mendrisio

www.sccbellinzona.ch

Giovedì 5 marzo 2020
ore 20.15
per allievi SM di: Bedigliora, Besso e Agno.

Aula magna, Liceo Lugano 1,
Viale Cattaneo 4, Lugano

Aula magna SCC
Viale S. Franscini 32
Bellinzona

LICEO 2
www.lilu2.ch

Martedì 3 marzo 2020
ore 20.15
Mercoledì 25 marzo 2020
ore 14.00
Aula magna SCC
Viale S. Franscini 32
Bellinzona

per allievi SM di: Agno, Besso,
Breganzona, Canobbio e Massagno.

Appuntamento aperto a TUTTI
gli allievi e le allieve
del S O P R AC E N E R I

Aula magna, Liceo Lugano 2, Savosa

Giovedì 5 marzo 2020
ore 20.15
per allievi SM di: Camignolo, Gravesano,
Tesserete e Scuole medie private.

Mercoledì 8 aprile 2020
ore 14.00
Aula magna SCC
Viale S. Franscini 32
Bellinzona

Aula magna, Liceo Lugano 2, Savosa

Appuntamento aperto a TUTTI
gli allievi e le allieve
del S OT TO C E N E R I

SCC
www.sccbellinzona.ch

Mercoledì 22 gennaio 2020
ore 20.15
per tutte le sedi di Scuola media del Luganese,
Malcantone, Vedeggio e Scuole medie private.

Aula magna, Liceo Lugano 2, Savosa

Liceo

Scuola Cantonale di Commercio SCC

I licei non mirano ad una formazione specialistica o professionale, bensì privilegiano una
formazione ampia, equilibrata e coerente che dia la maturità necessaria per intraprendere
studi superiori e per svolgere nella società tutte quelle attività complesse che essa richiede.
Le opzioni specifiche offerte dai licei cantonali sono: lingue moderne / lingue antiche / fisica
e applicazioni della matematica / biologia e chimica / economia e diritto / musica (solo a
Bellinzona e a Lugano1) / arti visive (solo a Mendrisio in via sperimentale). Presso la sede
del Liceo cantonale di Locarno è proposto un percorso bilingue italiano-tedesco. Il Liceo
cantonale di Bellinzona organizza i corsi “Passerella”. In tutti i licei cantonali è presente il
Programma talenti in ambito sportivo e artistico SMS che mira ad aiutare in modo concreto
gli allievi talenti a conciliare scuola e sport/attività arstistica ad alto livello.
Il domicilio dell’allievo / allieva è determinante per la definizione della sede liceale di frequenza, il
Dipartimento emana delle direttive sui comprensori di frequenza dei licei cantonali.

La SCC offre ad allievi e allieve una solida formazione generale di tipo liceale, caratterizzata
dall’indirizzo economico aziendale, dal corso di comunicazione e dall’importanza attribuita
alle lingue seconde. Il curricolo comprende anche la formazione professionale di base di
impiegato e impiegata di commercio con Attestato federale di capacità (AFC).
La formazione equilibrata e l’attenzione prestata alle capacità di trasferire le proprie competenze in ambiti diversi, concorrono a formare la maturità necessaria per intraprendere studi
superiori e per accedere ad attività professionali qualificate.
Possibilità di seguire (dal secondo biennio) la formazione con maturità bilingue italiano/
francese o italiano/tedesco.
Anche presso la SCC è possibile annunciarsi per il Programma talenti in ambito sportivo e
artistico SMS.
La SCC ha un’unica sede a Bellinzona, vi fanno capo allievi e allieve di tutto il Cantone.

Le sedi regionali dell’orientamento
possono anche organizzare altri
incontri informativi.
Trovi tutti gli appuntamenti anche su

www.ti.ch/bacheca

Scopri di più, informati
Consulta i siti

Visita l’Infocentro

www.orientamento.ch
www.ti.ch/orientamento

Presso il Servizio Documentazione negli
spazi per la consultazione trovi una vasta
scelta di materiale informativo con
postazioni per le ricerche on-line.
Specialisti in informazione e documentazione
sono a disposizione per rispondere alle
domande e assistere nelle ricerche.

Infocentro
Servizio Documentazione
Ufficio dell’orientamento
scolastico e professionale
Viale Stefano Franscini 32
6501 Bellinzona

