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Offerta di ingresso per giovani internazionali
al Ginnasio Seligenthal „Corso ponte“
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L’istituzione di una classe di ingresso in tedesco per giovani internazionali (“Corso ponte”)
da settembre 2015 dà la possibilitá a bambini e giovani tra 10 e 17 anni, che non parlano o parlano
appena il tedesco di trovare un inserimento veloce nel sistema scolastico bavarese.

Gruppo di destinatari
Alunni/e da scuole di proseguimento europee ed extraeuropee.

Offerta
In una classe di ingresso di tedesco, interannuaria. improntata internazionalmente con un massimo di
15 – 20 alunni/e i bambini ricevono un insegnamento intensivo di tedesco da 15 a 20 ore settimanali da
insegnanti per tedesco come lingua secondaria collegato con un adestramento interculturale (la durata di
massimalmente di un anno dipende dalla conoscenza giá esistente e dal progresso di apprendimento).
In complemento gli alunni/le alunne partecipano all’insegnamento regolare di arte, musica e sport delle
classi equivalenti per provare l’imparato in contatto con i/le coetanei/e. L’ingresso avviene all’occorenza in
tempi flessibili; la partecipazione all’insegnamento regolare puó essere esteso sempre in base al progresso individuale di apprendimento. Si puó richiedere anche l’assistenza a giornata intera. Il corso ponte
viene offerto al prezzo di 40,- euro mensili, per quella a giornata intera é di 100,- euro mensili.

Obiettivo
Il corso ponte dà la possibilitá di ridurre velocemente le barriere linguistiche e di integrare i bambini e
giovani nel loro ambito sociale e di integrarli nell’attuale sistema scolastico bavarese.
La consulenza intensiva della carriera scolastica aiuta le alunnee gli alunni al compimento del corso ponte
e secondo la loro attitudine e la loro disposizione di trovare l’adeguata scuola regolare piú vicina (scuola
media, scuola media formativa, scuola commerciale o ginnasio).

Contatti/informazioni
Ursula Weger OStD i.K., Direttrice del Ginnasio Seligenthal
Maria Fischer, StD i.K. vice-direttrice e insegnante consulente
Tel: 0871/821-203
Mail: sekretariat@gymnasium.seligenthal.de
Web: www.seligenthal.de

Bildungszentrum Seligenthal – begleiten, fördern, lehren

www.seligenthal.de

Partecipanti
L’istituzione del corso ponte é un progettto innovativo della Cittá, Distretto e Regione culturale di
Landshut, Ginnasio e Fondazione scolastica Seligenthal come anche della Sovvrintendenza scolastica
statale dei ginnasi e scuole medie formative.

