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IL 3-20.4(f  Scambi basati sulla reciprocità – informazione conclusive 11.2016 

Scambio studenti 2017/18 - Informazioni  conclusive 

 

Come iscriversi? 
 
I formulari di iscrizione, compilati a mano dal candidato in modo chiaro e leggibile, devono essere fatti pervenire 
personalmente o inviati, via posta A, entro il 17.02.2017, al seguente indirizzo: 
 
Attn. Lorenza De Simoni 
LINGUE E STAGE ALL’ESTERO (LSE)  
Centro Professionale Trevano  
CP 70  
CH - 6952 Canobbio – Lugano  
Tel. 0041 91 815 10 71  
Fax 0041 91 815 10 79  
lorenza.desimoni@ti.ch  
 
 
Attenzione:  
per la Germania il/la candidato/a esprime una destinazione di preferenza ed indica il suo grado di flessibilità.  
 
 

Calendario 

Gennaio:  LSE presenta i programmi presso i Licei, la Scuola cantonale di commercio e la 
SSPSS;  

Entro metà febbraio:  ci si può iscrivere inoltrando a LSE i formulari come da istruzione; 

Marzo:  vengono fissati dei colloqui personalizzati con un rappresentante di LSE.  
La presenza del candidato e dei genitori è obbligatoria;  

Aprile:  la scuola di provenienza si esprime sull’idoneità del candidato;  

Fine maggio:  LSE procede all’invio del dossier del possibile partner di scambio alle famiglie 
ticinesi per valutazione ed accettazione;  

Metà giugno - agosto:  inizio dell’avventura.  
 
 
 

Funzione del Servizio Lingue e Stage all’estero 

 promozione dei programmi di scambio in Ticino;  

 verifica dei dossier di candidatura (completezza e verifica dei requisiti);  

 selezione dei partecipanti e delle loro famiglie;  

 in base alle circostanze, accoglienza del gruppo all’arrivo e congedo alla sua partenza;  
 
 

Inoltre, LSE, funge da punto di riferimento per i partecipanti, sia ticinesi che stranieri per l’intera durata dello 
scambio. 
Qual ora sopraggiungessero delle difficoltà, la situazione verrà affrontata e risolta lavorando congiuntamente 
con l’ente organizzatore estero che è responsabile della gestione dei problemi sul suo territorio.  
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