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SER
RATE IN
NFORMA
ATIVE 22019
Sco
olarizza
azione d
dei talen
nti in am
mbito sp
portivo e artisttico
nellle scuo
ole medie supeeriori
Sei quasi
q
al termine della sscuola med
dia, pratichi uno sport o un’attivitàà artistica ad
a alto
livelllo e l’anno
o prossimo intendi fre
equentare una scuolaa media superiore (licceo di
Bellinzona, Locarno, Luggano 1, Luggano 2, Mendrisio opppure Scuo
ola cantonale di
mmercio)?
com
In caso
c
di risp
poste affermative, il Settore sco
olarizzazionee talenti sp
portivi e artistici
dell’’Ufficio dello
o sport (US)), in collabo
orazione con
n l’Ufficio deell’orientam
mento scolasstico e
proffessionale (UOSP) e la Sezione dell’insegnamento medioo superiore (SIMS) ti in
nvita a
parttecipare a una
u delle sserate inforrmative sulla scolarizzaazione dei talenti
t
in ambito
a
sporrtivo e artisttico nelle scuole medie superiori.

Proogramma delle sera
ate informaative
O 2019 ore 20.00 prresso l’Uffficio dello sport a
 LLUNEDÌ 25 FEBBRAIO
B
Bellinzona
(per interressati a Liceo Bellin
nzona e Licceo Locarno)
M
12
1 MARZO
O 2019 ore
e 20.00 presso la Scuuola mediia di
 MARTEDÌ
P
Pregassona
a (per inteeressati a Liceo Luga
ano 1 e Licceo Lugano 2)
G
21 MARZO 2019 ore 20.00 pre
esso il Liceoo Mendriisio
 GIOVEDÌ
L
25 MARZO 22019 ore 20.00
2
pressso la Scuoola canton
nale di
 LUNEDÌ
c
commercio
o di Bellinzzona
A ch
hi sono rivo
olti i momen
nti informativi?
Ad allieve
a
e allievi di terzaa e quarta media,
m
alle loro famigllie, ai respo
onsabili deggli enti
sporrtivi e artisttici cantonaali che desid
derano info
ormarsi sui contenuti e sulle posssibilità
di scolarizzazio
one offerte nel settore
e medio superiore perr i giovani talenti
t
in ambito
sporrtivo o artisstico.
Ulte
eriori inform
mazioni:
Ufficcio dello sport / Settore sscolarizzazione talenti sp
portivi e artisstici
Ufficcio dell’orien
ntamento scoolastico e pro
ofessionale
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