
ISCRIZIONE AL CORSO DI MATURITÀ POST AFC (MP2), Economia e servizi  

per l’anno scolastico 2020-2021 
 

Formulari di iscrizione  
 

Seguiranno informazioni più precise non appena verranno aperte le iscrizioni. 

 

Offerta percorsi MP2, Economia e servizi 

 
- MP2, tipo Economia, 1 anno a tempo pieno (presso le sedi dei Centri professionali commerciali 

(CPC) di Locarno, Bellinzona, Lugano, Chiasso)  

- MP2, tipo Economia, 2 anni a tempo parziale (presso la sede della Scuola per sportivi d’élite di Te-

nero e il CPC di Chiasso); 

- MP2, tipo Servizi, 1 anno a tempo pieno (presso il CPC di Bellinzona). 

 

Condizioni di ammissione: 
  

a) MP2, Economia e servizi, tipo Economia 
 

Questo percorso viene offerto unicamente a coloro che sono in possesso di un AFC quale: 

- Impiegato/a di commercio (IC); 

- Impiegato/a del commercio al dettaglio (ICD).  

 

Condizioni di ammissione: 

- Impiegato di commercio, profilo E: nota finale d’esame di tirocinio (parte scolastica), uguale o 

superiore a 4.5, al massimo due insufficienze nella parte scolastica con uno scarto complessivo di 

0,5 dalla sufficienza;  

- Impiegato di commercio, profilo B: nota finale d’esame di tirocinio (parte scolastica), uguale o 

superiore a 4.8; nessuna insufficienza tra le note della parte scolastica; livello almeno A2 nella lingua 

seconda non presentata all’esame (tedesco o inglese); contabilità: esperienza pratica compro-

vata o esame;  

- Impiegato del commercio al dettaglio: media delle note AFC (parte scolastica) uguale o superiore 

a 4.8; avere frequentato i corsi facoltativi durante il 2..e il 3.. anno nelle materie inglese e economia 

aziendale (con la nota di almeno 4.5).  

------------------------------------------ 

b) MP2, Economia e servizi, tipo Servizi 
 

Questo percorso viene offerto a coloro che sono in possesso di un AFC quale:  

- Impiegato/a del commercio al dettaglio (ICD);  

- Assistente di farmacia (AF); 

- Gestore/Gestrice dell’informazione e della documentazione (GID);  

- Libraio/a; 

- Operatore/Operatrice alla comunicazione con la clientela (OCC); 

- altre professioni. 

 

Condizioni di ammissione: 

1. media delle note AFC (parte scolastica), uguale o superiore a 4.8; al massimo 1 insufficienza e 

uno scarto massimo di 0,5 punti dalla sufficienza;  

2. avere frequentato i corsi facoltativi durante il 2. e il 3. anno nelle materie inglese ed economia 

aziendale (con la nota di almeno 4.5); livello A2 in inglese (in mancanza della nota scolastica);  

3. in difetto dei requisiti richiesti al punto 2, disponibilità a seguire corsi di recupero obbligatori di in-

glese, tedesco ed economia aziendale durante la prima parte dell’anno scolastico (a partire 

dall’ultima settimana di agosto).  

 

Osservazione: Il numero delle classi dipenderà dal numero di allievi ammessi; in caso di effettivi ri-

dotti sono possibili cambiamenti di sede o soppressione di corsi. 


