Amt für Volksschule und Sport
Uffizi per la scola populara ed il sport
Ufficio per la scuola popolare e lo sport
COMUNICAZIONE DEI RISULTATI E AMMISSIONE ALLA SCUOLA PER TALENTI
PRESA IN VISIONE DEGLI ESAMI E VIE LEGALI
I risultati dell'esame e le decisioni delle scuole per talenti relative all'ammissione sono comunicati per
iscritto ai candidati e saranno inviati giovedì 2 marzo 2023 per posta A.
Il superamento dell'esame d'ammissione dà agli allievi il diritto di accedere per il primo termine utile
alla scuola per talenti di loro scelta, purché nella classe per talenti in questione vi siano sufficienti posti
a disposizione. Gli enti scolastici che gestiscono proprie classi per talenti sono tenuti a consentire ai
propri allievi la frequenza di una classe per talenti presso un altro ente scolastico e a pagare la tassa
scolastica.
Posti limitati presso la scuola per talenti
Se il numero di candidati che hanno superato l'esame di ammissione è superiore ai posti a
disposizione nella scuola per talenti scelta, non tutti gli allievi potranno essere ammessi e la scuola
dovrà procedere a una selezione.
La scuola per talenti fissa nel proprio regolamento criteri di selezione e la loro ponderazione. Sono
determinanti in particolare criteri di prestazione e il profilo della scuola nel corrispondente settore. Se
in un'altra scuola per talenti vi sono ancora posti liberi a disposizione, gli allievi non selezionati
possono accedere a questa scuola.
Presa in visione degli esami
I candidati che non hanno superato l'esame di ammissione avranno la possibilità di prendere visione
della documentazione d'esame presso l'Ufficio per la scuola popolare e lo sport, Sezione sport,
Quaderstrasse 17, 7001 Coira. È possibile fissare telefonicamente un appuntamento con la Sezione
Sport (081 257 27 55).
Vie legali
Decisioni del gruppo direttivo concernenti l'esclusione dall'esame d'ammissione o il mancato
superamento dell'esame d'ammissione nonché decisioni di mancata ammissione prese dalle scuole
per talenti possono essere impugnate entro dieci giorni con ricorso al Dipartimento dell'educazione,
cultura e protezione dell'ambiente.
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