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 10 febbraio 2020 

 

 

 Fpp 

 

Classi per talenti in ambito sportivo e artistico nella Scuola media 

 

  

Gentili Signore 

Egregi Signori, 

dopo tre anni di sperimentazione, le classi di III e IV media con orario scolastico compatto 

destinate agli allievi che, per motivi legati alla loro pratica sportiva / artistica, hanno 

interesse a terminare presto le lezioni pomeridiane, potranno essere organizzate anche in 

futuro. 

In attesa delle modifiche necessarie delle basi legali, la Sezione dell’insegnamento medio e 

l’Ufficio dello sport / settore scolarizzazione talenti hanno incontrato le direzioni scolastiche 

delle sedi che potrebbero ospitare queste classi. Oltre alla scuola media di Canobbio, che il 

prossimo anno scolastico potrà accogliere 23 nuovi allievi sportivi / artisti di III media, altri 

istituti di scuola media entreranno a far parte, con modalità differenti, di questo progetto. 

Nel prossimo anno scolastico si prevede quindi lo scenario seguente: 

SM Canobbio 

-  le attuali classi di III dove sono inseriti i 23 allievi sportivi / artisti diventeranno delle classi 

IV; 

-  i 23 nuovi allievi sportivi / artisti ammessi saranno inseriti in due/tre nuove classi III; 

SM Lugano Besso 

-  se dovesse essere necessario, questo istituto potrà accogliere quegli allievi residenti nel 

Sottoceneri segnalati dalle federazioni sportive / enti formatori in ambito artistico che per 

motivi di spazio non possono essere scolarizzati a Canobbio. La sede valuterà la 

possibilità di fare un orario scolastico il più vicino possibile alle esigenze sportive / 

artistiche degli allievi; 

SM Gordola 

-  questa sede potrà scolarizzare gli allievi sportivi / artisti provenienti dal Locarnese o che 

si allenano quotidianamente presso il Centro sportivo di Tenero. La sede valuterà la 

possibilità di fare un orario scolastico il più vicino possibile alle esigenze sportive / 

artistiche degli allievi; 

 



 

SM Cadenazzo 

-  questa sede potrà scolarizzare gli allievi sportivi /artisti provenienti dal Bellinzonese o 

che si allenano quotidianamente presso il Centro sportivo di Tenero. Già ora l’orario 

scolastico della sede prevede la fine delle lezioni quotidiane alle ore 15.55; non si ritiene 

necessario fare ulteriori cambiamenti; 

SM Biasca 

-  questa sede potrà scolarizzare gli allievi sportivi che per i loro allenamenti fanno capo 

regolarmente alla pista di ghiaccio di Biasca o altre strutture sportive vicine. La sede 

valuterà la possibilità di fare un orario scolastico il più vicino possibile alle esigenze 

sportive / artistiche degli allievi. 

Per organizzare il prossimo anno scolastico vi chiediamo quindi di segnalarci se la 

federazione/associazione sportiva o l’ente formatore in ambito artistico che rappresentate è 

interessata/o ad annunciare allievi per le nuove classi III. In caso affermativo, vi chiediamo 

di compilare la tabella Excel allegata come segue: 

-  foglio di lavoro “III media, anno 2020-21”: indicare i nominativi e i dati degli allievi 

appartenenti ai vostri club / alle vostre associazioni / alle vostre scuole di musica o danza 

che potrebbero essere interessati a far parte delle classi III (anno di nascita indicativo: 

2007); 

-  foglio di lavoro “programma allenamenti previsto”: per tutti gli allievi annunciati, indicare il 

programma settimanale d’allenamento previsto. 

Come negli scorsi anni, le famiglie degli allievi annunciati saranno invitate a un incontro 

informativo che avrà luogo durante il mese di aprile. 

Per il momento non fissiamo il numero massimo di atleti / artisti che possono essere 

segnalati. Dopo aver incontrato i genitori e aver visto le adesioni effettive, saremo in grado 

di valutare la distribuzione degli allievi nelle differenti sedi; in seguito le singole sedi 

decideranno se e come suddividere gli allievi nelle diverse sezioni. Come negli scorsi anni, 

gli aspetti che saranno considerati per l’ammissione alle classi sono: 

-  lo statuto di talento dei singoli allievi (es. Swiss Olympic Talent card, appartenenza a 

selezioni o quadri regionali, certificazione di pari livello per talenti in ambito artistico); 

-  l’impegno orario settimanale per allenamenti / esercitazioni 

-  la possibilità di svolgere l’allenamento al termine delle lezioni pomeridiane. 

Le tabelle allegate sono da compilare e rispedire via email (francesca.pedrazzini-

pesce@ti.ch) o per posta (Ufficio dello sport, Settore scolarizzazione talenti, Via F. Chiesa 

4, 6501 Bellinzona) entro lunedì 2 marzo 2020. Se non intendete annunciare nessun atleta 

/ artista, vi chiedo cortesemente di comunicarcelo via e-mail entro lo stesso termine. 

Vi ringraziamo per la collaborazione e restiamo a disposizione per ulteriori informazioni. 

Con i migliori saluti. 

 

Sezione dell’insegnamento medio                                        Ufficio dello sport 

 La direttrice                                       Settore scolarizzazione talenti sportivi e artistici 

 

 Tiziana Zaninelli                                                      Francesca Pedrazzini-Pesce 

 

Copia: 

- Iniziativista e commissari GC 

- G. Franchini, Capo Sezione amministrativa, DECS 

- A. Lava, Capo Ufficio dello sport, DECS 

- Direttori degli istituti scolastici interessati 

Allegato: 

- Formulario da rispedire entro il 2.03.2020 


