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SERATE INFORMATIVE 2017
Scolarizzazione dei talenti in ambito sportivo e artistico
nelle scuole medie superiori
Sei quasi al termine della scuola media, pratichi uno sport o un’attività artistica ad alto
livello e l’anno prossimo intendi frequentare una scuola media superiore (liceo di
Bellinzona, Locarno, Lugano 1, Lugano 2, Mendrisio oppure Scuola cantonale di
commercio)?
In caso di risposte affermative, il Settore scolarizzazione talenti sportivi e artistici
dell’Ufficio dello sport (US), in collaborazione con l’Ufficio dell’orientamento scolastico e
professionale (UOSP) e l’Ufficio dell’insegnamento medio superiore (UIMS) ti invita a
partecipare a una delle serate informative sulla scolarizzazione dei talenti in ambito
sportivo e artistico nelle scuole medie superiori.

Programma delle serate informative
• MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2017 ore 20.00 presso il Liceo di Bellinzona
Presentazione del

Programma talenti SMS
e della

Classe per talenti sportivi / artistici (durata della formazione di 5 anni)
• LUNEDÌ 20 FEBBRAIO 2017 ore 20:00 presso il Liceo di Locarno
• LUNEDÌ 6 MARZO 2017 ore 20.00 presso la Scuola cantonale di
commercio di Bellinzona
• LUNEDÌ 13 MARZO 2017 ore 20.00 presso il Liceo di Mendrisio
• LUNEDÌ 20 MARZO 2017 ore 20.00 presso la Scuola media di Pregassona
Presentazione del

Programma talenti SMS
A chi sono rivolte le serate?
Ad allieve e allievi di terza e quarta media, alle loro famiglie, ai responsabili degli enti
sportivi e artistici cantonali che desiderano informarsi sui contenuti e sulle possibilità
di scolarizzazione offerte nel settore medio superiore per i giovani talenti in ambito
sportivo o artistico.
Ulteriori informazioni:
Ufficio dello sport / Settore scolarizzazione talenti sportivi e artistici
Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale

Tel. 091 814 58 93
www.ti.ch/talenti
Tel. 091 814 63 51
www.ti.ch/uosp

UOSP Bellinzona – gennaio 2017 – RB/sp

