
PORTALE DEI CORSI DI LINGUA E CULTURA 
REGISTRAZIONE E ISCRIZIONE 

 
Accedete al Portale dal sito dei Corsi di lingua e 
cultura: https://corsilinguacultura.ch/iscrizioni/, 
scegliendo la Circoscrizione corretta (BASILEA per 

i Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna, Argovia, 
Giura, Soletta; BERNA per i Cantoni di Berna, 
Neuchâtel e Friburgo).  

 

Cliccate su “Registrati” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

1. Inserite l’indirizzo mail, le lettere visualizzate e 
accettate le condizioni sulla privacy. 

2. Cliccate su “Conferma”. 

3. Riceverete una mail di conferma all’indirizzo 
indicato. 
Controllate anche la vostra casella “Spam”! 
Nella mail sono riportati il nome utente (indirizzo 
mail) e la password per accedere al Portale. 

 
 

4. Inserite i dati ricevuti e cliccate su “Accedi”. 

Può accedere che il sistema non accetti le 
credenziali: in questo caso provate a cambiare il 
browser o a cliccare su “Hai dimenticato la 
password?”. 
 

https://corsilinguacultura.ch/iscrizioni/


Si aprirà il modulo di iscrizione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se avete grandi difficoltà, contattate la segreteria dell’Ufficio scuola (uffscuola.basilea@esteri.it), il vostro insegnante 

o la segreteria del vostro Ente gestore (licit@ecap.ch oppure  cipe@cipe-ne.ch).  

5. Inserite i dati utilizzando i menu a tendina 
Per vedere la lista corsi visitate il sito: 
https://corsilinguacultura.ch/corsi-2/. 

6. Inserite il livello e la classe (esempio 2 KG, 1, 2, 3, ecc.). 

LIVELLO PRIMARIO: 1KG, 2KG, 1,2,3,4,5. 
LIVELLO SECONDARIO: dalla sesta classe in poi 
(6,7,8,9,10,..) 
ATTENZIONE: i corsi di lingua e cultura seguono la 
legislazione italiana: il livello primario termina con la 
QUINTA CLASSE! Non inserite altre parole! 

7. Scegliete il corso dal menu a tendina. 

8. Inserite tutti i dati della bambina/del bambino. 
Il codice fiscale o il codice AVS non sono obbligatori, 
ma riducono le imprecisioni nel sistema. Tutti gli altri 
campi sono obbligatori. 

9. Il nome di almeno un genitore, l’indirizzo mail e il 

numero di telefono sono campi obbligatori 

Controllate tutti i dati, quindi cliccate su 
“SALVA”. 

Riceverete una mail dal Portale che vi informa sul 

corretto invio del modulo. 

Se non avete inserito tutti i dati 
necessari il sistema vi segnala 
l’imprecisione. 
Cliccate su “OK” e inserite i dati richiesti. 
Quindi cliccate “Salva”. 
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