
 

Le nostre scelte educative: 

 attenzione sistematica verso i bisogni educativi e formativi, le 
potenzialità e le competenze di ogni singola/o alunna/o; 

 coinvolgimento dei genitori nel progetto educativo di cui il nostro 
Istituto si assume la responsabilità; 

 apertura e rispetto dei valori di cui tutte le persone della scuola e 
del territorio sono portatrici. 

Ciò che stiamo facendo e costruendo: 

 creazione di un clima accogliente e sereno basato sulla centralità 
dell’alunna/o in una “comunità di apprendimento”; 

 valorizzazione delle risorse individuali delle/i docenti e di tutto il 
personale della scuola nel senso di una “comunità professionale”;  

 rafforzamento di atteggiamenti positivi nei rapporti interpersonali 
riconoscendo il plurilinguismo e la diversità come risorse e valori; 

 promozione della continuità fra i vari ordini di scuole attraverso una 
progettazione verticale; 

 sostegno di un dialogo costruttivo con le famiglie per condividere 
percorsi, scelte e finalità;  

 costruzione di forti interazioni con le risorse territoriali. 

Offriamo gruppi classe, in cui è possibile approfondire ciò che s’impara, 
facendo; attività di recupero e potenziamento, attività extrascolastiche che 
arricchiscono l’offerta formativa. 

Volete avere maggiori informazioni? 

La dirigente e i suoi collaboratori sono a tua/vostra disposizione per ogni 
chiarimento e consulenza: 

 Dott.ssa Carmela Grassi (carmela.grassi@provincia.bz.it) 
 Dott.ssa Lorella Saccoman (Lorella.Saccoman@provincia.bz.it)

Istituto Comprensivo Bolzano II Don Bosco 
Istituto Comprensivo Bolzano II Don Bosco 

Plurilinguismo e inclusione 
 

SCUOLA PRIMARIA Alexander Langer 
 

Giornata delle Porte Aperte 
Tag der offenen Tür 

Open Day 

Venerdì 1 dicembre 2017 

14.30-16.30 



Cari genitori, 

care bambine e cari bambini, 

quest’anno la scuola si apre e propone alcune attività per far conoscere la 
propria offerta formativa. Le/i bambine/i delle classi quinte saranno le vostre 
guide e vi aiuteranno a orientarvi nei  laboratori che verranno proposti.  

La Dirigente e il personale docente sono lieti di potervi accompagnare a visitare 
la scuola e rispondere a tutte le vostre domande. 

SIAMO FELICI DI AVERVI TRA NOI, BENVENUTI! 

 

Liebe Eltern, liebe SchülerInnen, 

in diesem Jahr möchte unsere Schule Ihnen einen Blick auf unser 
Bildungsangebot bieten und öffnet ihre Türen für Ihren/Euren Besuch. 

In der rechts abgebildeten Tabelle finden Sie die angebotenen Werkstätten und 
wo diese stattfinden. Einige SchülerInnen stehen zur Verfügung, um Ihnen Hilfe 
bei der Orientierung zu bieten. 

Das Lehrpersonal und die Direktorin freuen sich, Sie/Euch durch die Schule zu 
begleiten und Ihre Fragen zu beantworten.  

 

WIR FREUEN UNS AUF EUCH / SIE - WILLKOMMEN!!! 

 

Dear parents, dear children, 

this year our school would like to offer a glance at our learning opportunities and 
open its doors. 

On the right-hand side you can find a list of all the available workshops and the 
rooms where they will take place: some of our oldest students will be happy and 
ready to guide you along the way. 

The Headmistress and the teachers will be glad to greet you, to go along with 
you to show you our school and to answer all your questions. 

 

YOU WILL BE WELCOME!!!

 

 

Ora Laboratorio Dove? 

14.30-16.30 
 

Ogni attività 
viene ripetuta 
ogni 30 minuti 

circa! 

Un racconto per te… 
Aula di scienze 

II Piano 

La scienza dei 
bambini 

Classe 4B 
II Piano 

Creiamo il tuo invito 
Classe 1B 

II Piano 

Caccia al tesoro 

Classe 1A 
Atrio – Laboratorio di 
attività differenziate 

II Piano 

Sonorizzazione di 
una storia 

Aula di musica 
II Piano 

Die 
Buchstabendetektive 

Aula di immagine 
I Piano 

 

16.30-17.30 

Ci presentiamo: 
La nostra scuola 

primaria 
Alexander Langer 

Aula Magna 
Piano terra 

 


