Procedura di pre-iscrizione
La procedura è descritta nei dettagli nel tutorial che vi invitiamo a consultare prima
di iniziare

GUARDA IL TUTORIAL

• Inviare una e-mail con la richiesta dell’account necessario per la pre-iscrizione elettronica
all’indirizzo:
decs-cps.giubiasco.iscrizioni@edu.ti.ch

Al più tardi qualche giorno prima della scadenza del termine per l’invio della pre-iscrizione.


Attendere l’invio delle credenziali per l’accesso al formulario elettronico (una sola preiscrizione per tutti i curricoli desiderati, ogni curricolo può essere scelto una sola volta).



Le scelte per le materie opzionali facoltative, se non espressamente modificate per
iscritto entro l’iscrizione definitiva, sono vincolanti per la frequenza dell’intero anno
scolastico.



Seguire le istruzioni fornite per la compilazione, stampare e inviare alla segreteria della
scuola:

Centro Professionale Sociosanitario
Scuola Specializzata per le Professioni Sanitarie e Sociali
Via Ferriere 11, 6512 Giubiasco

Il termine per l’invio delle pre-iscrizioni è fissato al 28 maggio 2021; si raccomanda
di spedire per lettera raccomandata, fa stato il timbro postale.

Iscrizione

L’iscrizione diventa definitiva con la consegna/l’invio della pagella di quarta e della
licenza di Scuola media in originale entro il 28 giugno 2021.



Ci si può iscrivere a più percorsi del CPS Giubiasco e Canobbio (SSPSS) e
naturalmente presso più scuole, ma chiediamo di essere avvisati tempestivamente
qualora non si fosse più interessati ad una delle scelte. Basterà scrivere una e-mail
all’indirizzo
decs-cps.giubiasco.iscrizioni@edu.ti.ch



Ogni scelta di percorso effettuata prevede una graduatoria a sé stante.



Entro metà luglio la scuola invierà una lettera per confermare o meno l’ammissione.



Per i percorsi OSS e OSA (entrambi con maturità professionale integrata) sarà
necessario sottoscrivere, dopo l’anno base, un contratto di tirocinio direttamente con la
direzione della scuola. Come per ogni apprendistato è previsto un periodo di prova di 3
mesi prolungabile fino a 6 mesi.

Qualsiasi non osservanza delle direttive previste porterà purtroppo all’esclusione dalla
procedura di ammissione.
Per il percorso ACSS chiedere direttamente informazioni alla Divisione della formazione
professionale 091 815 31 52

