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Al/ai responsabile/i di 
 
 

Nostro rif. BdK/pla Losanna, dicembre 2022 
  
 
 
Iscrizione di vostro/a figlio/a al primo anno della scuola dell’obbligo 
 
Gentile signora, egregio signore, 
 
Ad agosto 2023, vostro/a figlio/a avrà raggiunto l’età per iniziare l’istruzione scolastica. Il 
plico che avete ricevuto oggi contiene una lettera esplicativa, un modulo d’iscrizione 
personalizzato e una busta per rispedire il modulo d’iscrizione. 
 
La lettera vi spiega come iscrivere vostro/a figlio/a alla scuola. È disponibile in albanese, 
arabo, croato, inglese, italiano, portoghese, serbo, spagnolo, tedesco e turco su 
www.lausanne.ch/entree-1P. 
 
La scuola pubblica è obbligatoria e gratuita per tutti i bambini che avranno compiuto 4 anni 
entro e non oltre il 31 luglio 2023. È un obbligo previsto dalla legge cantonale 
sull’insegnamento obbligatorio. L’articolo 54 della legge prevede che: “Tutti i genitori 
domiciliati o residenti nel cantone hanno il diritto e il dovere di iscrivere e di inviare i propri 
figli in età scolare obbligatoria in una scuola pubblica o privata, o di fornirgli un 
insegnamento a domicilio”. 
 
Il modulo d’iscrizione deve essere compilato e rispedito prima del 13 gennaio 2023, 
utilizzando la busta allegata.  
 

1. Verificare che le informazioni siano corrette e compilare il modulo 
 
Per iniziare, nella sezione “1. Informazioni amministrative”[A1], vanno inserite tutte le 
informazioni in grigio. Le altre informazioni sono facoltative, ma permettono di facilitare la 
comunicazione tra la scuola e la famiglia. 
 
Siete tenuti a verificare che le informazioni riguardanti vostro/a figlio/a siano corrette. Siete 
pregati di correggere eventuali informazioni errate. 
 

2. Confermare l’iscrizione 
 
A questo punto potete confermare l’iscrizione di vostro/a figlio/a alla scuola pubblica. Nel 
caso in cui non desideriate iscrivere vostro/a figlio/a alla scuola pubblica, siete tenuti a 
indicare se vostro/a figlio/a frequenterà una scuola privata, in un istituto d’insegnamento 
specializzato o insegnamento a domicilio. Se vostro/a figlio/a non può iniziare la scuola per 
importanti motivi di salute, siete pregati di allegare un certificato medico.  
 
 
 
 



 

 
3. Definizione del luogo di scolarizzazione del/della bambino/a  

 
Nella sezione “3. Definizione del luogo di scolarizzazione del bambino”, le informazioni ci 
permettono di trovare la migliore soluzione possibile per vostro/a figlio/a, specialmente se 
ha fratelli e sorelle in scuola primaria, o un posto in accoglienza diurna. 
 

4. Datare e firmare il modulo 
 
Il modulo d’iscrizione, datato e firmato, costituisce l’iscrizione ufficiale del/della bambino/a. 
 
 
Le fasi successive 

 
1. Incontro informativo 

 
Sarà organizzato un incontro informativo l’8 maggio 2023 nelle prime ore serali. Riceverete 
una lettera a questo proposito. 
 

2. In quale scuola andrà mio/a figlio/a? 
 

Alla fine di luglio, vi invieremo una lettera con il nome della scuola, il numero della classe e 
il nome dell’insegnante di vostro/a figlio/a. 
 
 
Orario scolastico e presa in carico in orario extrascolastico (parascolastico) 
 
A Losanna, le lezioni si svolgono tutte le mattine dalle ore 08.30 alle 11.50. Gli alunni del 
primo anno (1P) non vanno a scuola il pomeriggio. 

In orario extrascolastico, la Città ha allestito strutture di accoglienza parascolastica. Tali 
strutture non dipendono dalla scuola, ma fanno parte della rete losannese di accoglienza 
diurna (Réseau-L). Vi sono due possibilità: 

- vostro/a figlio/a beneficia già di un posto in una delle strutture della Réseau-L, il 
suo dossier sarà mantenuto: i genitori sono comunque chiamati a precisare le 
proprie esigenze alla dirigenza della struttura di accoglienza attuale. 
 

- vostro/a figlio/a non beneficia ancora di un posto nella Réseau-L: i genitori 
possono rivolgersi all’ufficio informazioni per i genitori (BIP) allo 021 315 60 00 
(www.lausanne.ch/bip). 

 
Avete domande? Siamo a vostra disposizione! Visitate il nostro sito web 
www.lausanne.ch/scolarite o mettetevi in contatto con noi chiamando il 021 315 64 11. 
 

In attesa di una vostra gentile risposta, porgiamo cordiali saluti. 

 

Il capo servizio 

 

 

Barbara de Kerchove  

 
 
Allegati:  modulo d’iscrizione e busta affrancata 

Copie:  direttrici e direttori degli istituti primari losannesi 
  Servizi per la prima infanzia 


