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Iscrizione alla prima liceo 
 anno scolastico 2022 - 2023  

Cognome:  Nome:  

Data di nascita:  Luogo nascita:  Sesso: M  F 

Nome del padre:  Nome della madre  

Professione del padre:  Professione della madre:  

Nazionalità:  svizzera attinenza:  

  altra specificare:  domiciliato    dimorante    confinante 

Religione:  cattolica  evangelica  altra  specificare:  

Lingua madre:  

Scuola di provenienza:  Ultima classe frequentata:  

Servizio mensa:   con mensa  senza mensa 

Discipline a scelta: a)  musica oppure   arti visive 
(una scelta esclude l’altra) 

b)  latino*  francese*  arti visive (liceo artistico) 

 c)  inglese oppure  greco 
*la scelta del francese o del latino come Opzione Specifica è possibile solo per gli studenti che hanno seguito il corso 

opzionale di francese/latino in III e IV media 

Indirizzo dell’autorità parentale: 

Cognome:  Nome:  

Indirizzo: via:  NAP e Località:  

Telefono privato:  ufficio:  ev. altro:  

Indirizzo e-mail:  

Osservazioni:  

 

Luogo e data dell’iscrizione:  
 
Con la firma della presente i rappresentanti legali dell’ allievo si vincolano nei confronti della scuola per l’ anno scolastico 
2022 -2023. Essa vale quale riconoscimento di debito per l’ importo complessivo della retta pari a CHF 8’800—(con l’anno 

scolastico 2022-2023 la retta potrebbe essere soggetta ad adeguamento). 
L’ iscrizione diventa impegnativa dopo la conferma da parte della Direzione del Liceo e il conseguente versamento della tassa 
di iscrizione di CHF 400.--. 

Firma dello studente:  Firma dell’autorità parentale:  
 
 
Documenti 1) Pagella della scuola media o della scuola di provenienza (quando disponibile) 
da allegare 2) Atto di nascita  
  3) Due foto recenti firmate sul retro 
  4) Per gli stranieri: libretto di soggiorno B o C o di confinante (fotocopia) 


