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Modulo di registrazione per ripetitori di parti d'esame professionale (EP)

Termine ultimo per l'iscrizione su sportartenlehrer.ch: 20 luglio 2023 (posta A, data del timbro postale)

1. Dati personali
Cognome Nome

Indirizzo NPA / Località

Cellulare Tel. privato

Tel. lavoro Mail

Reperibilità Luogo di nascita/Cantone

Data di nascita Nazionalità

Numero AVS Lingua materna

Lingua d'esame richiesta

Sport / specializzazione

2. Parti d'esame (secondo il Regolamento RE, cpv 5.11)

Mi iscrivo alla ripetizione della seguente parte/ delle seguenti parti d'esame.
Contrassegnare la/le casella/caselle

Parti d'esame 1: Esame pratico Tassa d'esame CHF 1'000.00

Parti d'esame 2: Prova d'esame Tassa d'esame CHF 450.00

Parti d'esame 3: Studio di caso Tassa d'esame CHF 450.00

2.1 Prova d'esame (se la parte 2 dell'esame deve essere ripetuta)
Contrassegnare la casella

Ripeterò l'esame con la stessa prova d'esame

Ripeterò l'esame con una prova d'esame rivisto.

Ripeterò l'esame con una nuova prova d'esame. Termine ultimo per l'iscrizione della traccia progettuale entro il 
20.07.2023 / Termine ultimo per la prova d'esame entro il 12.10.2023 (6 settimane prima dell'esame orale).

3. Firma
Luogo/Data

Firma candidata/candidato
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Foglio di istruzioni
Secondo il Regolamento d'esame (RE) e la Guida. Si veda anche il sito web nell'area Download.

Temi Basi

Casi di fallimento Secondo il RE cpv. 6.41, l'esame si considera non superato se non si ottiene un punteggio di 4
in una delle tre parti dell'esame.

Ripetibilità Secondo il  RE cpv.  6.51 l'esame può essere ripetuto  al  massimo due volte.  La ripetizione
riguarda solo le parti dell'esame non superate.

Iscrizione
Secondo il RE cpv. 6.53 le condizioni di iscrizione e di ammissione sono le stesse del primo
esame.  La  tassa  d'esame  viene  ridotta  di  conseguenza  se  si  ripetono  solo  alcune  parti
dell'esame.

Richiesta di 
ricusazione

Secondo il RE cpv. 4.14 le richieste di ricusazione degli esperti devono essere presentate alla
Commissione d'esame (CE) al più tardi 4 settimane prima dell'inizio dell'esame. In ogni caso, al
candidato non verrà assegnato la stessa esperta principale / lo stesso esperto principale per la
ripetizione dell'esame.

Prova d'esame

In  linea di  principio,  la  stessa  prova d'esame può essere utilizzata  per  la  ripetizione della
seconda  parte  dell'esame.  Se  la  prova  d'esame  è  stata  giudicata  insufficiente  o  appena
sufficiente nel primo voto parziale dell'esame iniziale, si raccomanda di preparare una nuova
prova d'esame o almeno di rivederla in modo significativo.
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