
 
 

Dipartimento federale dell’economia,  
della formazione e della ricerca DEFR 
 
Commissione svizzera di maturità CSM 
 

 

 
 

 

 

Esame svizzero di maturità / esame complementare passerella ‘maturità professionale/maturità specializzata – 
scuole universitarie’ / esame complementare Latinum Helveticum 
 
Termini d’iscrizione e date delle sessioni d’esame 2023 
 
 
Sessione Inverno 2023 Estate 2023 
Luogo Liceo cantonale di Locarno 

Via F. Chiesa 15a 
6600 Locarno 

Liceo cantonale di Locarno 
Via F. Chiesa 15a 
6600 Locarno 

Periodo 16.01. – 28.01.2023 29.05. – 24.06.2023 
Termine d’iscrizione 1o novembre 2022 15 aprile 2023 
Esame svizzero di maturità  
 
Primo esame parziale 
 
Secondo esame parziale 
Prove scritte 
 
Prove orali 
 
Esame completo 

 
 
16.01. – 21.01.2023  
 
 
16.01. – 21.01.2023  
 
23.01. – 28.01.2023 
 
Vedi secondo esame parziale 

 
 
29.05. – 10.06.2023 
 
 
29.05. – 10.06.2023 
 
12.06. – 24.06.2023 
 
Vedi secondo esame parziale 

Esame complementare 
passerella 
 
Primo esame parziale 
 
Secondo esame parziale 
Prove scritte 
 
Prove orali 
 
Esame completo 

 
 
 
16.01. – 21.01.2023  
 
 
16.01. – 21.01.2023  
 
23.01. – 28.01.2023 
 
Vedi secondo esame parziale 

 
 
 
29.05. – 10.06.2023 
 
 
29.05. – 10.06.2023 
 
12.06. – 24.06.2023 
 
Vedi secondo esame parziale 

Esame complementare 
Latinum Helveticum 
 
Prova scritta 
 
Prova orale 

 
 
 
16.01. – 21.01.2023  
 
23.01. – 28.01.2023 

 
 
 
29.05. – 10.06.2023 
 
12.06. – 24.06.2023 

 
OSSERVAZIONI 
L’iscrizione avviene online, è aperta circa sei settimane prima del termine d’iscrizione e si chiude il giorno del 
termine d’iscrizione. La domanda d’iscrizione cartacea deve essere inviata alla Segreteria di Stato per la 
formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) per posta A al più tardi il giorno che segue il termine d’iscrizione. 
Le domande d’iscrizione devono essere compilate in modo esatto e completo, e corredate di tutti gli allegati. Le 
domande incomplete non sono considerate e sono rispedite al mittente. Solo quelle inoltrate almeno 15 giorni 
prima del termine d’iscrizione possono essere completate. La conferma dell’iscrizione e le condizioni per il ritiro 
sono comunicate ai candidati circa tre settimane dopo il termine d’iscrizione. Gli orari dettagliati sono comunicati 
ai candidati tra cinque e dieci giorni prima dell’inizio della sessione d’esame. I candidati che intendono 
presentare domanda di deroga a causa di circostanze particolari devono inviare la loro richiesta debitamente 
motivata alla SEFRI, Esami di maturità, Einsteinstrasse 2, 3003 Berna, almeno tre mesi prima del termine 
d’iscrizione. 
Stato: luglio 2022 


