CENTRO PROFESSIONALE TECNICO DI TREVANO
OPUSCOLO INFORMATIVO

Centro professionale tecnico
Lugano-Trevano
Casella postale 107
6952 Canobbio
telefono
e-mail
web

091 815 10 11
decs-cpt.trevano@edu.ti.ch
www.cpttrevano.ti.ch

SPAI - Scuola professionale artigianale e industriale
SAM - Scuola d’arti e mestieri
MP1 e MP2 - Corsi di maturità professionale
SSST Scuola specializzata superiore di tecnica

ORARIO DELLE LEZIONI
Mattino
08.20-09.05
09.05-09.50
10.05-10.50
10.50-11.35
11.35-12.20

Pomeriggio
12.30-13.15
13.15-14.00
14.00-14.45
15.00-15.45
15.45-16.30
16.30-17.15

Per le formazioni SSST parallele all’attività professionale:
Pomeriggio
16.00-16.45
16.45-17.30
17.30-18.15

Sera
18.30-19.15
19.15-20.00
20.15-21.00
21.00-21.45

Le griglie orarie delle classi sono liberamente consultabili sul sito www.cpttrevano.ti.ch → ORARIO

TRASPORTI PUBBLICI
Il CPT-Tr è servito dai bus TPL (Trasporti Pubblici Luganesi) e ARL (Autolinee Regionali Luganesi).
La mattina i bus partono dalle Stazioni FFS di Lugano (TPL, linea speciale studenti Centro Studi o
Linea 4) e Lamone (ARL, linea 441). Oltre alle frequenti corse regolari, nella fascia oraria fra le
07:30 e le 08:00 ci sono dei bus supplementari dedicati agli utenti delle scuole del Campus di
Trevano.
Per l’uso dei mezzi pubblici sono disponibili biglietti per più corse oppure l’abbonamento
Arcobaleno. Ogni apprendista, non appena il suo contratto è stato approvato, riceverà a casa un
buono che consente l’acquisto di un abbonamento annuale Arcobaleno con il 40% di sconto.
Per evitare affollamenti e ritardi chiediamo vivamente di salire sul primo bus utile in partenza per
la scuola senza aspettare l’ultima corsa disponibile. Ripetuti ritardi comporteranno
l’abbassamento del voto di condotta.

PARCHEGGI
Non vengono concesse autorizzazioni di parcheggio agli allievi del CPT-Tr. Deroghe sono concesse
esclusivamente per seri motivi di salute comprovati da un certificato medico.
Per chi avesse necessità di muoversi con l’automobile, esistono soluzioni di parcheggio alternative
nei paraggi della scuola: Park&Ride Lugano (www.lugano.ch) oppure presso i Park&Ride delle
stazioni ferroviarie. Siamo a disposizione per aiutarvi a trovare soluzioni alternative.

RISTORANTE SCOLASTICO E MESCITA
Il ristorante scolastico è situato presso la SUPSI ed è aperto tutto l’anno dal lunedì al
venerdì. Dalle 11.30 alle 13.30. È possibile pranzare scegliendo tra varie proposte. Il costo
varia tra CHF 5.- e CHF 8.-, il menù è consultabile con l’App Restò (iOS e Android)
È anche a disposizione una mescita all’interno del CPT-Tr, aperta dalle 07.45 alle 15.30, dove è
possibile acquistare bibite calde e fredde, panini, tramezzini, insalate, pasticceria.
All’interno del CPT-Tr si trovano anche parecchi distributori automatici a pagamento di bevande
calde e fredde e snack, nonché distributori fruibili gratuitamente di acqua fresca e filtrata, con e
senza gas.

SPAZIO ALLIEVI
Ogni piano del Centro ha uno Spazio Allievi, dove è possibile studiare, riposarsi e consumare i
pasti. Questi spazi sono arredati e dotati di computer e stampanti.

BIBLIOTECA / MEDIATECA
La biblioteca è situata al 1° piano ed è specializzata nelle professioni presenti al CPT-Tr, per le quali
dispone di un’ampia documentazione. Offre, inoltre, libri e altri media per lo studio,
l’approfondimento, la ricerca, la cultura e l’occupazione del tempo libero.
Durante gli orari di apertura sono a disposizione dei computer con accesso a Internet.
Le persone in formazione possono servirsi del prestito gratuito del Sistema bibliotecario ticinese
(Sbt) tramite la carta studente.

SERVIZIO DI MEDIAZIONE
Il servizio di mediazione è presidiato da tre docenti appositamente formati, che quotidianamente
(secondo un calendario di presenza esposto agli albi) sono a disposizione delle persone in
formazione, per ascoltarle quando sono confrontate con momenti di difficoltà e accompagnarle
verso la soluzione dei loro problemi. I docenti mediatori sono raggiungibili al numero 091 815 10
21.

ALBO STUDENTI
Tutte le informazioni sul CPT-Tr si possono trovare agli albi studenti oppure sul nostro sito
www.cpttrevano.ti.ch.

CARTA STUDENTE “IOSTUDIO”
A inizio anno scolastico le persone in formazione nei percorsi di base ricevono la carta studente
che oltre a permettere l’accesso al sistema bibliotecario ticinese, dà diritto a riduzioni di prezzo in
diversi settori (cultura, sport, vacanze e viaggi, ecc.). Il catalogo delle offerte è consultabile sul
nostro sito www.cpttrevano.ti.ch sotto il logo “IOSTUDIO”.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE SCOLATICHE
Tutte le persone in formazione riceveranno un conteggio con indicato l’importo destinato a
coprire le spese relative al materiale didattico che sarà distribuito durante l’anno scolastico:
fotocopie, libri di testo acquistati dalla scuola, attrezzature professionali individuali, materiale di
consumo per laboratori, ecc...
Il conteggio sarà inviato nella prima metà di ottobre.
Si noti che un eventuale richiamo di pagamento comporterà l’addebito di spese amministrative.
Le persone in formazione che ripetono l’anno, riceveranno una polizza differenziata che terrà
conto del materiale già ricevuto l’anno precedente.
L’abbandono prematuro dell’anno scolastico non dà diritto a eventuali rimborsi. La polizza ricevuta
andrà in ogni caso saldata a copertura delle spese già sostenute dalla scuola.

ESONERI DALLE LEZIONI
Educazione fisica:
La partecipazione alle lezioni di Educazione fisica è obbligatoria. Per problemi medici è possibile
ottenere un esonero, che deve essere richiesto sul formulario ufficiale “Certificato medico sulla
frequenza alle lezioni di educazione fisica”, da richiedere e riportare in segreteria debitamente
compilato anche dal proprio medico. Non sono previsti altri esoneri.
Altre lezioni:
A determinate condizioni è possibile ottenere l’esonero da alcune lezioni, quali le lingue straniere
e la cultura generale se già in possesso di un AFC o un certificato di lingua. Il formulario per la
richiesta di esonero e informazioni supplementari sono disponibili in segreteria.

