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Informazione 

Verifica del rispetto delle istruzioni relative all'insegnamento di sostegno per allievi 

alloglotti 

 

Le istruzioni relative all'insegnamento di sostegno per allievi alloglotti entreranno in vigore il 

1° agosto 2016. 

Nel quadro della riforma PF, il contributo cantonale per ogni unità d'insegnamento riconosciuta e 

impartita è stato portato da 15 a 85 franchi.  

 

Modulo di domanda per ulteriori contributi 

Mediante il modulo di domanda per ulteriori contributi è possibile far valere i contributi per offerte a 

favore di bambini alloglotti (moduli  e  in allegato). L'Ufficio verifica e riconosce le unità 

d'insegnamento.  

Come finora, il modulo di domanda sarà pubblicato sul sito dell'USPS nella primavera del 

corrispondente anno scolastico. Gli enti scolastici saranno resi attenti alla pubblicazione mediante 

uno scritto. 

 

Controlli a campione presso singoli enti scolastici 

Dopo la chiusura dell'anno scolastico, mediante controlli a campione effettuati (moduli , e ) 

presso singoli enti scolastici selezionati sarà verificato soprattutto il rispetto degli articoli 4, 5 e 6 

delle istruzioni relative all'insegnamento di sostegno per allievi alloglotti. A tale scopo, agli enti 

scolastici saranno richieste le indicazioni seguenti: 

 

 Elenco degli allievi (classe d'inserimento o classe regolare) con le seguenti 
 informazioni: 

o  Cognome, nome 
o  Data di nascita 
o  Sede scolastica 
o  Grado scolastico 
o  Classe 
o  Prima lingua 
o  Lingua dell'insegnamento di sostegno 
o  Numero di lezioni stabilite per settimana e allievo (deve risultare l'andamento durante l'intero 

anno scolastico) 
 

 Orario settimanale delle lezioni di sostegno per ciascun insegnante 
o Dati relativi all'insegnante (cognome, nome, formazione, volume di impiego) 
o Informazioni relative al gruppo (nomi degli allievi) 
o Orari delle lezioni (giorno della settimana, ora) 
o Durata delle unità di insegnamento 

 

Esempio 

In allegato si trovano tutti i moduli. I moduli  e  sono parte integrante del modulo di domanda 

per ulteriori contributi. I moduli , e  vengono utilizzati per i campioni. I moduli sono stati 

compilati quale esempio. Si è rinunciato all'esempio riguardante le classi d'inserimento 

(modulo ), poiché ne sono interessati soltanto pochi enti scolastici.  
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I moduli  e  si distinguono in misura minima dai moduli che venivano compilati finora dagli enti 

scolastici per il conteggio delle unità d'insegnamento relative alle lezioni di sostegno per bambini 

alloglotti. 

 

Per quanto riguarda i moduli  e  si deve tenere presente che per ogni variazione viene inserita 

una nuova colonna, in modo da avere una visione d'insieme dell'intero anno scolastico per ciascun 

allievo. 

 

Per quanto riguarda i moduli  devono essere compilati gli orari delle lezioni di ciascun insegnante 

per ciascuna sede. Se gli orari delle lezioni cambiano nel corso dell'anno scolastico, deve essere 

compilato un modulo separato per ciascun periodo. 

 

Gli enti scolastici possono utilizzare moduli e distinte propri. L'importante è che contengano tutte le 

indicazioni di cui sopra.  

 

In caso di domande rivolgersi per favore all'Ufficio per la scuola popolare e lo sport, sezione 

finanze, Lena Sykora, 081 257 27 27, lena.sykora@avs.gr.ch. 
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