
 

 
 
 
 

 
Lugano,  settembre  2021 

 
 

 
 
CORSI ESTIVI MONTE LAURA 2022 – SONO APERTE LE ISCRIZIONI! 
 
 
 
Stimate Famiglie, 
 
il Gruppo Sant’Anna  organizza i corsi estivi al Monte Laura fin dal 1983. Dopo il grande successo ottenuto dai corsi 
dell’estate appena trascorsa – tre corsi al completo e numerose richieste che non abbiamo potuto accogliere per 
mancanza di posti - e per venire incontro alle esigenze di molte famiglie che ci hanno segnalato la necessità di 
pianificare i periodi estivi con largo anticipo, abbiamo deciso di aprire già da ora le iscrizioni ai Corsi estivi al Monte 
Laura 2022.  
 
Malgrado l’aumento dei costi generato dalle accresciute misure igieniche e di pulizia imposte dalla pandemia, 
abbiamo deciso di mantenere invariata la retta a CHF 1’380.-. Coloro che si iscriveranno entro il 31 gennaio 2022 
beneficeranno di una riduzione di CHF 80.-. Ricordiamo inoltre che chi ha già frequentato i corsi negli scorsi anni -  
come pure gli allievi della nostra scuola - è esentato dal pagamento della tassa d’iscrizione di CHF 80.-- (riduzione 
complessiva di CHF 160.--). 
 
Di seguito  indichiamo il calendario dei corsi estivi per l’estate 2022:   
(per la scelta del corso si intende la classe frequentata durante l’anno scolastico 2021/2022).  
 
1° CORSO: dal 3 al 15 luglio per allievi di III, IV e V elementare,  I,  II e III  media      
III, IV e V elementare: Matematica, italiano e francese 
I media: Matematica, italiano, francese e introduzione al tedesco   
II media: Matematica, italiano, tedesco e  introduzione all’inglese 
III media: Matematica, tedesco e inglese 
              
 2° CORSO: dal 17  luglio al 29 luglio per allievi di  IV e V elementare,  I, II e III media   
 IV e V elementare: Matematica, italiano e francese 
 I media: Matematica, italiano, francese e introduzione al tedesco   
 II media: Matematica, italiano, tedesco e  introduzione all’inglese 
 III media: Matematica, tedesco e inglese 
  
3° CORSO: dal  31 luglio al 12 agosto per allievi di I, II, III e IV media   
I media: Matematica, italiano, francese e introduzione al tedesco   
II media: Matematica, italiano, tedesco e  introduzione all’inglese 
III media: Matematica, tedesco e inglese  
IV media: Matematica, tedesco e inglese 
 
 
 
 



 

 
I corsi estivi al Monte Laura costituiscono un'occasione unica e speciale per trascorrere due settimane a contatto 
con la natura e per divertirsi ripassando le materie scolastiche principali. Accanto allo studio - 50 lezioni impartite 
da docenti qualificati e secondo i programmi ufficiali del Canton Ticino - sono previste varie attività sportive, di 
svago e di socializzazione nella splendida ed incantevole cornice del Monte Laura. I corsi sono aperti a ragazzi e 
ragazze di scuola pubblica e privata e costituiscono un'occasione d'incontro e di amicizia con allievi di altre scuole. 
 
Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni potete rivolgervi alla Segreteria della nostra scuola:    
Istituto Sant’Anna, via Nassa 31, 6900 Lugano, tel. 091 923 91 50 info@istitutosantanna.ch. Il responsabile 
dei corsi prof. Luca Bariffi (corsiestivi@istitutosantanna.ch   –   tel. 091 923 91 50) è inoltre a disposizione per 
ogni eventuale ulteriore informazione. 
  
Con i nostri migliori saluti. 
 
 

Istituto Sant’Anna e scuole associate SA 
 
 
 

 
      Avv. Nicola Fornara      Prof. Luca Bariffi   
      Presidente del CdA      Responsabile dei corsi estivi  
    


