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Regolamento per le scuole e i corsi di lingua italiana 
(Secondo il Regolamento attività culturali Pro Ticino, art. 2.2.1) 
 
 
1. Le Sezioni sono responsabili dell’organizzazione delle scuole e dei corsi di lingua italiana. 
Possono essere ammessi nelle scuole ai corsi di lingua italiana i soci della Pro Ticino, come pure i 
loro figli.  
2. Il programma delle scuole riguarda soprattutto l’apprendimento della lingua italiana; può 
estendersi anche a nozioni storiche, geografiche e civiche del Canton Ticino.  
3. Le lezioni impartite sono gratuite per i bambini. Gli adulti sono tenuti al pagamento di un 
modico prezzo fissato dalla Sezione stessa.  
4. Le scuole e i corsi sono diretti da insegnanti diplomati e sono sostenuti dalla Commissione 
scolastica sezionale.  
5. La nomina degli insegnanti come pure dei membri della Commissione scolastica è di 
competenza della Sezione.  
6. Se il numero degli allievi lo richiede, è possibile organizzare diverse classi d’insegnamento. 
L’assegnazione degli allievi alle diverse classi spetta all’insegnante.  
7. Le lezioni sono impartite a complemento dei corsi delle scuole pubbliche locali. Per ciò che 
concerne la durata dei corsi e le vacanze fanno stato i regolamenti delle scuole pubbliche locali.  
8. L’ammissione ai corsi ha luogo previa domanda alla Sezione da parte dei genitori o 
dell’interessato stesso.  
9. Gli allievi devono seguire regolarmente le lezioni. In caso di mancata frequenza delle lezioni, 
qualsiasi provvedimento da prendere è di competenza dell’interessato stesso e dell’insegnante.  
10. Per l’insegnamento della lingua italiana si fa uso dei libri di testo e del materiale scelti 
dall’insegnante.  
11. L’insegnante, alla fine dell’anno scolastico o al termine del periodo dei corsi, ha la 
competenza di fare un esame o una festa.  
12. La Sezione, su richiesta dell’insegnante, rilascia ad ogni allievo un certificato scolastico o un 
certificato finale.  
13. Lo stipendio dell’insegnante è fissato dal Comitato sezionale.  
14. Le scuole e i corsi di italiano sono sussidiati dal Comitato Centrale.  
15.1 Entro la fine di giugno di ogni anno le Sezioni comunicano al Comitato Centrale il numero 
degli allievi adulti che hanno frequentato i corsi distinguendo soci adulti e non soci. Su 
presentazione dei conti relativi ai corsi di italiano e delle pezze giustificative corrispondenti, le 
spese sostenute a favore della scuola o dei corsi di lingua italiana sono rimborsate dal Comitato 
Centrale fino ad una somma massima di 2500 franchi. Nei conti devono figurare: 
• le spese dovute all’affitto di sale 
• il salario degli insegnati 
• il materiale di insegnamento 
• le spese di iscrizione ad eventuali esami riconosciuti 
• i contributi pagati dagli allievi adulti. 
15.2 Entro la fine giugno di ogni anno le Sezioni comunicano al Comitato Centrale il numero di 
allievi sotto i 18 anni che hanno frequentato i corsi. Le sezioni riceveranno un contributo di base 
di CHF 1000.- più CHF 100.- per allievo. 
 
 
Il presente regolamento è stato approvato il 6 giugno 2015 dal Consiglio dei presidenti a Milano 
ed entra subito in vigore.  
 
Manuela Bechtiger-Salvadé 
Responsabile del Dicastero scuole  


