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Iscrizione per l’anno scolastico 20 / 20
Il/la sottoscritto/a dichiara di volersi iscrivere alla Scuola specializzata superiore alberghiera e
del turismo, nella sezione:
Albergatore-Ristoratore dipl. SSS
Albergatrice-Ristoratrice dipl SSS

Lingua Madre:
Indicare la 2a lingua straniera scelta
(obbligatoria per chi è di madre lingua italiana)

francese
tedesco

Specialista turistico dipl. SSS
Specialista turistica dipl. SSS

Cognome:
Nome:
Data di nascita:

Stato civile:

Nazionalità:

Attinenza (CH):

Luogo di nascita (per stranieri):
allegare copia del permesso

Indirizzo:
NAP e Località:
Cellulare:

Telefono privato:

E-mail:

Condizioni generali
Il/la sottoscritto/a dichiara, con il presente atto di iscrizione, di accettare le seguenti condizioni:
1.
2.

L’iscrizione alla Scuola diverrà definitiva solo dopo la presentazione dei documenti richiesti e il pagamento della
tassa di iscrizione al primo semestre
Le tasse semestrali, pubblicate sul sito www.sssat.ti.ch, devono essere pagate entro 15 giorni dall’emissione
della relativa fattura

Il modulo d’iscrizione, debitamente compilato, deve essere spedito via posta o email entro il 1 giugno a:
Scuola specializzata superiore alberghiera e del turismo – Viale S. Franscini 32 – C.P. 2621 – 6501 Bellinzona
decs-sssat@edu.ti.ch
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Formazione scolastica
Periodo
Formazione scolastica post obbligatoria

Periodi di pratica nel settore alberghiero e/o turistico
Azienda
Mansione

Titolo conseguito

Dal / Al

Autovalutazione delle competenze linguistiche (*vedi allegato)
Livelli:

Lingua

A1: elementare
A2: principiante

B1: intermedio
B2: avanzato

Comprensione
Ascolto
Lettura

C1: molto avanzato
C2: superiore

Interazione

Parlato
Produzione Orale

Scritto

Osservazioni

Allegati
Alla Iscrizione devono essere allegati i seguenti certificati di studio e documenti:
 Curriculum vitae
 Diploma con le note finali per chi ha già concluso una scuola post obbligatoria e per chi conclude a giugno
la pagella del 1 semestre e una dichiarazione di iscrizione redatta dalla scuola frequentata
 Certificati professionali
 Attestati linguistici
 Copia documento d’identità
 Questionario sui dati personali e certificato di domicilio dei genitori
Procedura
I candidati riceveranno conferma scritta dell’avvenuta iscrizione e l’eventuale convocazione per il colloquio con la
Direzione.

Luogo e data:

Firma:
(obbligatoria)
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