
 

Disposizioni generali sulla 
formazione transitoria - Centro di formazione Palottis  

 
Profilo e Centro di formagione 

Il Palottis Education Center offre i profili “Salute e socialità e artigianato”. Gli studenti prendono entrambe le 

materie. 

 

Le studentesse e gli studenti possono scegliere se alloggiare nel collegio o frequentare la scuola come es-

terne. Sono disponibili accoglienti stanze doppie, e solitamente il fine settimana, da venerdì sera a domenica 

sera, è libero.  

 

Modulo di iscrizione 

Le registrazioni saranno accettate su base continuativa. Una volta corrisposta la tassa d'iscrizione pari a Fr. 

100.00, l'iscrizione sarà definitiva. Ci sono colloqui di ingresso individuali con la direzione. In caso di eventuale 

revoca dell'iscrizione. La tassa d'iscrizione non sarà restituita, mentre l'annullamento dell'iscrizione successiva 

al 31 luglio 2023 comporterà un'ulteriore tassa di Fr. 500.00. 

 

Costi del corso dell’anno scolastico 2023/24 

Studentesse e studenti del cantone in cui si trova il centro 

Interne: retta scolastica pari a Fr. 1'750.00 + collegio Fr. 8’000.00 (Alloggio/assistenza, vitto) 

Esterne: retta scolastica pari a Fr. 1'750.00 + vitto Fr. 2'500.00 

Studentesse e studenti extracantonali 

Per prendere parte alla "Formazione transitoria Palottis“, le studentesse e gli studenti o i tutori interessati 

devono richiedere l'autorizzazione al proprio cantone di residenza. Se tale autorizzazione viene concessa, 

le spese della retta scolastica sono pari a Fr. 1'750.00 e per il collegio Fr. 8'000.00. Questa procedura è 

conforme a un accordo intercantonale (accordo sulla scuola professionale (BFSV) del 22.06.2006).  

Tutti i cantoni e il principato del Liechtenstein, tranne i cantoni ZH e SG, hanno aderito a tale accordo. 

Senza autorizzazione del cantone di residenza e per le studentesse e gli studenti dei cantoni ZH e SG, le 

spese della retta scolastica per il 2023/24 sono pari a Fr. 16'550.00 (tariffa BFSV + retta scolastica cant. Fr. 

1'750.00) e per collegio Fr. 8'000.00. 

Costi per materiale didattico, altro materiale, escursioni Fr. 1'200.00.  

La scuola si riserva il diritto di adeguare il costo del corso a eventuali rincari. 

 

Assicurazione 

L'assicurazione sugli infortuni scolastici ed extrascolastici è esclusivamente a carico della studentessa e dello 

studente o dei rispettivi genitori. 

 

Borse di studio 
Le richieste di borse di studio all'ufficio cantonale di competenza devono essere presentate dai tutori stessi. I 
moduli vengono consegnati alle studentesse e agli studenti al momento dell'ingresso nella scuola. Dal fondo 
per le borse di studio interno all'organizzazione è possibile mettere a disposizione di tutti risorse finanziarie. I 
moduli possono essere richiesti in segreteria. 

 
Attestato 
A conclusione del percorso di formazione transitoria/10° anno scolastico, le studentesse e gli studenti ricevono 
un certificato. 
 


