Iscrizione alla 1a Media
Anno Scolastico 20___/20___
L’allievo/a ____________________________________________ si iscrive alla 1a Media
Corso di religione (obbligatoria una scelta):

cattolica

Corso d’inglese (facoltativo – durante ore di studio assistito)

Servizio mensa (indicare i giorni di frequenza):
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Internato:

no

si

si

Giovedì

evangelica
no

no
Venerdì

5/7

7/7

Osservazioni:_____________________________________________________________
________________________________________________________________________

Luogo e data: ____________________________________________________________
Firma dello/a studente/ssa: _________________________________________________
Firma dell’autorità parentale:
Madre: ____________________________ Padre: _______________________________
Tutore: ________________________

Con la firma della presente i rappresentati legali dell’allievo/a si vincolano nei confronti della scuola per l’anno scolastico
di riferimento. Essa vale quale riconoscimento di debito per l’importo complessivo delle seguenti rette e tasse annuali:
Retta scolastica: Scuola Media
Mensa 4/5
Internato 5/7
Tassa d’ammissione

CHF.
CHF
CHF
CHF

8'400.00
1'800.00
13'200.00
100.00

Liceo
Mensa 5/5
Internato 7/7
Spese amministrative

CHF 10'800.00
CHF 2'200.00
CHF 18'000.00
CHF
150.00
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Corso facoltativo di inglese per la prima media
Anno scolastico 20___/20___
Questo corso facoltativo, di due ore settimanali, si svolge generalmente durante l’ultima o
la penultima ora della nostra griglia oraria, cioè tra le 15.40 e le 17.15 del lunedì o del
martedì o del giovedì, mentre gli altri allievi della classe frequentano ore di studio assistito
o di doposcuola. Siete invitati a tener presente questo fatto, in particolare alla luce del
rendimento scolastico di vostra/o figlio/a.
Per motivi facilmente comprensibili, l’iscrizione è vincolante per tutto l’anno scolastico.
Abbiamo stabilito un costo di CHF 500.00 per tutto l’anno, con un numero minimo di 15
allievi; non prevediamo comunque di formare una o più sezioni troppo numerose.
L’insegnamento obbligatorio dell’inglese in terza e quarta media terrà evidentemente conto
in maniera adeguata di quanto appreso prima.
La Direzione

La famiglia dell’allieva/o: ______________________________________________
iscrive la/il figlia/o al corso summenzionato e dichiara di avere preso visione delle condizioni
di partecipazione, in particolare del fatto che l’iscrizione è vincolante per tutto l’anno
scolastico.

Luogo e data: _______________________________________________________
Firma dell’allievo/a: __________________________________________________
Firma dell’autorità parentale:
madre: _________________________ padre: _____________________________
tutore: _________________________
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