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Nota informativa relativa ai contributi cantonali per l'anno scolastico 2022/23 

 
Versamento contributi cantonali 
Versamento in acconto: dicembre 2022 
1° versamento a saldo (contributi forfetari): giugno 2023 
2° versamento a saldo (altri contributi): novembre 2023  
 
Forfetaria per la scuola regolare (acconto, 1° versamento a saldo) 
Scuola dell'infanzia 
960 franchi per allievo. 
Grado elementare 
960 franchi per allievo. 
Grado secondario I 
Scuola di avviamento pratico 
1460 franchi per allievo. 
Scuola secondaria 
1380 franchi per allievo. 
 
Forfetaria per pedagogia speciale (acconto, 1° versamento a saldo) 
300 franchi per allievo. 
 
Forfetaria per direzioni scolastiche (acconto, 1° versamento a saldo) 
300 franchi per allievo. Per l'anno scolastico 2022/23 è previso un adeguamento 
dell'ordinanza scolastica nonché delle istruzioni sulla concessione di sussidi per direzioni 
scolastiche. La revisione prevede che è possibile concedere sussidi a una direzione 
scolastica già dal momento in cui il direttore scolastico inizia un ciclo formativo riconosciuto 
dall'Ufficio per la scuola popolare e lo sport. 
 
Forfetaria supplementare per piccole scuole (acconto, 1° versamento a saldo) 
I contributi per ubicazione discosta con meno di 66 allievi si trovano sul nostro sito web 
www.avs.gr.ch alla voce Attività scolastica Finanze  Scuola popolare  
Documentazione 
 
Forfetaria supplementare per scuole per talenti (acconto, 1° versamento a saldo) 
4 000 franchi per allievo in una classe per talenti. 
 
Forfetaria supplementare per l'insegnamento delle lingue straniere nel grado 
secondario I (acconto, 2° versamento a saldo)  
500 franchi per allievo e per settimana a copertura delle spese per la messa a disposizione 
di offerte idonee per l'insegnamento delle lingue nazionali che non vengono insegnate quali 
materie obbligatorie. 
 
Contributi per offerte per bambini alloglotti (acconto, 2° versamento a saldo) 
85 franchi per ogni unità d'insegnamento riconosciuta e impartita (vedi le istruzioni relative 
all'insegnamento di sostegno per allievi alloglotti). 
IMPORTANTE  Secondo l'art. 4 cpv. 1 delle istruzioni relative all'insegnamento di 
sostegno per allievi alloglotti, le lezioni di sostegno si svolgono in gruppi di almeno 5 allievi 
per sede scolastica.  
Le lezioni di sostegno in gruppi di meno di 5 allievi saranno considerate come non 
computabili per quanto concerne i contributi cantonali o non aventi diritto a contributi (salvo 
nei casi in cui in una sede scolastica il numero di bambini alloglotti è inferiore (vedi art. 4 
cpv. 2 delle istruzioni). 
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Conformemente all'art. 1 cpv. 4, presso gli enti scolastici con il romancio quale lingua 
scolastica le lezioni di sostegno in tedesco quale lingua d'insegnamento possono svolgersi 
all'occorrenza a partire dalla 3a classe elementare. Questa regolamentazione vale per 
analogia per scuole bilingui (romancio-tedesco). Conformemente alla decisione del 
Dipartimento, le unità di insegnamento dell'insegnamento di sostegno in tedesco svolte 
prima della 3a classe elementare presso enti scolastici con il romancio quale lingua 
scolastica vengono considerate fino a nuovo avviso. 
 
Contributi a trasporti di allievi (acconto, 1° versamento a saldo) 
La forfetaria per chilometro di tragitto computabile casa-scuola in una sola direzione 
ammonta a 65 franchi. 
 
Contributi al perfezionamento professionale degli insegnanti (2° versamento a saldo) 
Il Cantone si assume i costi per il corso in misura del 100 per cento, al massimo 11 000 
franchi. 
I contributi per le supplenze corrispondono al 28 per cento dello stipendio iniziale di un 
insegnante della categoria corrispondente. 

 Congedo di perfezionamento (costi per la supplenza e per il corso) 
 Corsi di perfezionamento professionale obbligatori (costi di supplenza) 

Conformemente all'art. 56 dell'ordinanza scolastica, l'Ufficio può organizzare corsi di 
perfezionamento professionale e seminari per insegnanti e dichiararne obbligatoria la 
partecipazione. I corsi obbligatori sono disponibili sul nostro sito web www.avs.gr.ch alla 
voce Attività scolasticaAggiornamentoObbligatorioDocumentazione 

 Perfezionamento professionale interno alla sede (costi del corso)  
 In caso di 11 o meno partecipanti: nessun contributo 
 12 – 25 partecipanti: 2 600 franchi 
 26 – 50 partecipanti: 4 500 franchi 
 da 51 partecipanti:  6 400 franchi 

Se i costi effettivi del corso sono inferiori ai contributi massimi, il Cantone versa solo 
contributi in misura dei costi effettivi del corso.  
 

Contributi per ulteriori strutture diurne (acconto, 2° versamento a saldo) 
Il Cantone versa agli enti scolastici 2 franchi per unità di assistenza mattutina e pomeridiana 
iniziata e 3 franchi per unità di assistenza sul mezzogiorno. Possono essere conteggiate solo 
le unità di assistenza effettivamente frequentate dagli allievi. 
 
Contributi a scuole e classi bilingui (acconto, 1° versamento a saldo) 
Al massimo 500 franchi per allievo per la realizzazione di scuole o di classi bilingui in comuni 
di lingua tedesca. Al massimo 400 franchi per allievo per la gestione di scuole e classi 
bilingui. 
 
Contributi ad attività di scambio linguistico 
I contributi per un giorno di scambio ammontano a 90 franchi per allievo, al massimo a 450 
franchi per settimana. 
 
Sostegno per l'allestimento del preventivo 
Sul sito web dell'Ufficio per la scuola popolare e lo sport www.avs.gr.ch alla voce Attività 
scolastica Finanze  Scuola popolare Documentazione è disponibile un sostegno utile 
in formato Excel per l'allestimento del preventivo. Tutti i contributi alla scuola popolare (ad 
eccezione dei contributi al perfezionamento professionale degli insegnanti, ai costi di 
supplenza e alla gestione di scuole e classi bilingui) possono essere calcolati nello strumento 
per il calcolo del preventivo. 
 
 


