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Offerente Offerta Inizio/Durata/Costi 
   

Bildungszentrum Surselva 
Brückenangebote Vinavon  
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7130 Ilanz  
Tel. 081 926 25 50  
admin@bzs-surselva.ch   
www.bzs-surselva.ch  
 
Indirizzo della sede         
scolastica: 
Brückenangebote Vinavon 
Via Depuoz 3 
7130 Ilanz 
 
 
 Per ulteriori                    
informazioni: 

Decimo anno scolastico  
Punti principali formazione generale 
Dopo questo 10 anno scolastico sarai pronto per il 
tuo futuro apprendistato oppure per frequentare 
una scuola secondaria. In due diverse classi paral-
lele verranno insegnate le materie obbligatorie  
(29 lezione a settimana).  
 Le materie tedesco, matematica ed inglese le 

puoi affrontare in diversi livelli 
 La possibilità di fare dei determinati diplomi 

per esempio: PET/FIRST in inglese ed ECDL in 
informatica. 

Per le restanti 11 lezioni si potrà decidere tra due 
differenti possibilità di studio: 
 

 

Punti principali SMART e salute 
 Approfondimento nel campo sociale, personale 

e artistico 
 Approfondimento nelle materie sanitarie inclu-

dendo l’alimentazione 

Punti principali MINT e lingue 
 Approfondimento delle materie matematica, 

informatica e scienze 
 Concentrazione sulle materie: italiano ed in-

glese con l’obbiettivo del certificato d’inglese 
PET/FIRST e d’informatica SIZ 
 

 metà agosto fino a fine     
giugno 

 CHF 1'750.- costi scolastici 
 CHF 100.- tassa d’iscrizione 
 ca. CHF 800.- materiale di-

dattico ed escursioni 
 

 Decimo anno combinato 
Anno opportunità 
In questo anno scolastico è possibile svolgere di-
verse pratiche. Acquisirai esperienza nelle profes-
sioni manuali, sociali e contemporaneamente ti 
puoi già preparare al ritmo scuola e lavoro per il 
tuo futuro apprendistato.  
 Anno intermedio pratico 
 Due giorni di scuola / tre giorni di pratica in te-

desco a settimana 
 Lezioni a livello: tedesco, matematica, inglese 
 3 blocchi scolastici e 3 offerte di pratica (11-14 

settimane) 
 

 metà agosto fino a metà   
giugno 

 CHF 1'750.- costi scolastici 
 CHF 100.- tassa d’iscrizione 
 ca. CHF 400.- materiale di-

dattico ed escursioni 
 

Transito 
L’offerta speciale transito si 
rivolge agli scolari che 
hanno abbandonato l’ap-
prendistato e desiderano 
riorientarsi.  
Orario, costi ed eventuale 
inizio verranno discussi 
con il direttore scolastico.  
 

Tutte le offerte 
Le nostre offerte ti supportano nel rafforzare e 
promuovere le tue capacità concrete, sociali e me-
todologiche.  
 Scelta professionale individuale 
 Pratiche accompagnate 
 Inizio dell’anno scolastico: otto giorni di scelta 

professionale con importanti input per il pro-
cesso di candidatura 

 Vari progetti ed escursioni 
 Partecipazione ad un soggiorno linguistico di 2 

settimane a Cambridge 
 

Possibilità di alloggio nella Casa Vinavon solo per 
ragazze. 
 
 

Opzioni: 
 Certificato di competenze 

ECDL CHF 175.- (4 moduli) 
CHF 235.- (7 moduli) 

 Certificato svizzero di infor-
matica SIZ CHF 500.- 

 Corso per assistenti di emer-
genza CHF 100.- 

 Soggiorno linguistico a Cam-
bridge due settimane ca CHF 
2‘100.- incluse tutte le spese 
di viaggio, vitto e alloggio, 
materiale scolastico, escur-
sioni nel fine settimana 
Esclusi i certificati PET / FIRST 

Soggetto a modifiche 
 

 


