Porte aperte SPSE 2021
Scuola media di commercio (SMC):
scuola a tempo pieno con formazione AFC di impiegato/a di commercio, formazione
scolastica + sportiva o artistica profili E + maturità professionale indirizzo economia e
servizi.

Programma porte aperte
A causa delle misure di protezione attualmente in vigore, il programma del primo
pomeriggio di Porte Aperte presso la SPSE è stato adattato secondo il seguente
programma.
Tenero, Centro sportivo, 24 febbraio 2021
(sarà attivo un info point vicino all'entrata del bar Gottardo del CST)
✓ 14:00 - 15:30: prima presentazione in presenza con due gruppi (aule Gottardo 1 e
Gottardo 3)
✓ 16:00 - 17:30: seconda presentazione in presenza con due gruppi (aule Gottardo 1 e
Gottardo 3)
Un secondo pomeriggio informativo avrà luogo il 31 marzo.
Un nuovo programma sarà presentato in relazione alle eventuali nuove misure di
protezione.
La partecipazione agli incontri sarà possibile unicamente telefonando alla segreteria della
scuola: 0041 (0)58 468 62 32 oppure inviando una mail ai seguenti indirizzi:
info@spse.ch
decs-spse@edu.ti.ch
Le iscrizioni saranno limitate (piccoli gruppi) e ogni ragazzo/a interessato/a potrà essere
accompagnato/a da un solo adulto.
I nostri coordinatori sportivi/artistici sono a disposizione per eventuali colloqui individuali.
È però necessario inoltrare una preiscrizione online tramite il sito della scuola (SPSE Preiscrizione).
Una preiscrizione non è vincolante, ma in caso di un alto numero di iscritti nei diversi
percorsi formativi, potrebbe essere determinante (data della preiscrizione).

Informazioni
Ulteriori importanti informazioni in merito alla scuola sono reperibili sulla presentazione
seguente (pdf).
Flyer delle scuola (pdf)
Video 1: Le emozioni di un anno scolastico (25.06.2020)
Video 2: La SPSE in tempi di Covid (16.11.2020)
Presentazione del Programma per apprendisti sportivi d'élite e Aziende favorevoli allo
sport di prestazione (pdf)
Informazioni sulla Scuola per sportivi d’elite e apprendistato sportivo
Patrick Vetterli
Scuola professionale per sportivi d’élite
 +41 58 468 62 32
 patrick.vetterli@spse.ch
www.spse.ch

