
Nel mese di maggio i vostri bambini saranno invitati a partecipare alla 
Festa del benvenuto;  potranno così visitare la scuola durante il regolare 
svolgimento delle lezioni accompagnati dai loro insegnanti della scuola 
d’infanzia o da voi. 

 

Se avete bisogno di altre informazioni la dirigente scolastica e tutte le 

docenti e i docenti sono a vostra disposizione. 

 

La dirigente scolastica 

Dott.ssa PhD Carmela Grassi 

carmela.grassi@provincia.bz.it 
 
 
Istituto Comprensivo Bolzano 2 Don Bosco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Scuola primaria A. Langer 
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Cari genitori, 

con l’ultimo anno della scuola dell’infanzia per vostra figlia o vostro figlio si 

apre una nuova fase della vita: l’entrata nella scuola primaria! 

Un momento speciale per voi genitori e sicuramente un passo importante 

per le bambine e i bambini che cominciano un percorso di apprendimento 

strutturato e decisivo per il futuro. 

La scuola dell’infanzia e la scuola primaria perseguono obiettivi trasversali 

e traguardi di competenze definiti a livello provinciale: nella scuola 

dell’infanzia inizia un processo che trova la sua prosecuzione nella 

primaria. Perciò è molto importante preparare con cura il passaggio tra una 

scuola e l’altra, costruendo una buona collaborazione tra voi, le/i docenti e 

tutto il personale della scuola. 

Come in ogni momento di passaggio emergono domande, dubbi e, qualche 

volta, insicurezze. Affinché il passaggio alla scuola primaria avvenga nel 

modo più sereno possibile abbiamo cercato di riassumere in poche pagine 

tutte le informazioni più importanti riguardanti le modalità di iscrizione e le 

caratteristiche principali della scuola primaria. 

Le informazioni relative a progetti particolari, incombenze amministrative e 

caratteristiche organizzative della scuola primaria sono reperibili sul sito 

dell’Istituto: www.icbolzano2.it 

Mettiamoci insieme in cammino su un percorso ricco di esperienze 

interessanti, in ambienti di apprendimento accoglienti e ricchi di stimoli! 

 

 

 

 

 

 

 

 

La collaborazione con voi è tra le risorse più importanti per un’istituzione 

educativa! Solo in stretto raccordo con la famiglia possiamo raggiungere 

insieme gli obiettivi scolastici ed educativi che il nostro Istituto ha esplicitato 

nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Solo con il vostro sostegno 

possiamo individuare strategie e percorsi che rispettino le esigenze della 

vostra bambina o del vostro bambino e coordinare gli interventi. 

Per realizzare compiutamente questa collaborazione è molto importante 

che prendiate parte alle iniziative offerte dalla scuola: 

Udienze individuali: a fine settembre verranno comunicate l’orario delle 

udienze individuali dei singoli docenti; vi invitiamo a venire regolarmente a 

parlare con loro e a tenervi informati sull’andamento scolastico delle 

bambine/dei bambini. 

Udienze generali: due volte l’anno le docenti e i docenti sono a vostra 

disposizione per un pomeriggio (dalle 14.30 alle 18.30 circa) per ascoltarvi 

e informarvi. Venite numerosi e approfittate di poter incontrare tutte le/i 

docenti del team! Le date sono pubblicate sul sito o comunicate con avviso. 

Assemblee di classe: cinque  volte l’anno circa e in occasione di iniziative 

particolari il team docenti convoca le assemblee di classe. Nella prima 

riunione vengono eletti le/i rappresentanti dei genitori che rimangono in 

carica tre anni. Questi momenti sono molto importanti, la vostra 

partecipazione è un elemento fondamentale per poter condividere il 

percorso condotto dagli insegnanti e organizzare iniziative collegate al 

percorso di apprendimento.  

Se parlate una lingua madre diversa dal tedesco e dall’italiano avvisateci in 

tempo, cercheremo di prenotare dei mediatori culturali per facilitare la 

comunicazione.        
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Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, iniziano alle ore 7.55 e 

terminano alle ore 12.45 per gli alunni iscritti al tempo normale; alle ore 

16.00, e alle 15.30 il venerdì, per gli alunni iscritti al tempo pieno. L’orario 

scolastico prevede due rientri pomeridiani obbligatori fino alle 16.00; in 

queste giornate è garantito il servizio mensa.  

La nostra scuola offre un progetto di potenziamento linguistico secondo il 

modello CLIL (Content and Language Integrated Learning). Esso prevede 

l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera veicolare 

al fine di integrare l’apprendimento della lingua e l’acquisizione di contenuti 

disciplinari, creando ambienti di apprendimento che favoriscono 

atteggiamenti plurilingui e sviluppano la consapevolezza multiculturale. 

Oltre alle sei ore di lingua tedesca, in prima, seconda e terza classe, le ore 

di scienze, geografia e storia vengono veicolate in tedesco, secondo la 

metodologia CLIL . In quarta e quinta classe le ore veicolate sono due e 

riguardano scienze e geografia.. Inoltre fin dalla prima classe vengono 

impartite due ore di inglese. Ulteriori informazioni sul progetto verranno 

fornite nell’incontro specifico per i genitori che si terrà lunedì 3 dicembre 

alle ore 16.30 presso l’aula polifunzionale della nostra scuola. 
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I bambini che compiono sei anni entro il 31 agosto sono in obbligo 

scolastico e devono essere iscritti alla scuola primaria. 

I bambini che compiono sei anni entro il 30 aprile dell’anno successivo 

possono essere iscritti. 

 

L’iscrizione avviene entro il 31 gennaio e può essere fatta in forma cartacea 

oppure online. Riceverete indicazioni più precise direttamente dalla scuola 

dell’infanzia. 

Per l’iscrizione avete bisogno di: 

 codice fiscale dei genitori e della bambina/del bambino; 

 formulario di iscrizione compilato; 

 questionario relativo alla biografia linguistica. 

 

Siete insicuri? Avete delle perplessità?  

Innanzitutto rivolgetevi alle insegnanti della scuola dell’infanzia e 

alla dirigente. Tenete sempre conto che i bambini cambiano e 

crescono spesso in fasi discontinue, che lo sviluppo non è lineare 

e che non esiste una definizione scientificamente valida per 

definire la “maturità” necessaria per frequentare con successo la 

scuola primaria. 

Comunque considerate che il contributo della famiglia è 

fondamentale per lo sviluppo di ogni bambina e di ogni 

bambino. 

Il rispetto delle regole, la capacità di attenzione e di ascolto vengono 

certamente educate e rinforzate durante la frequenza della scuola 

dell’infanzia, ma vengono fortemente influenzate dai comportamenti dei 

genitori           1



Per comprendere meglio quali competenze aiutano un passaggio equilibrato dalla 

scuola dell’infanzia alla scuola primaria potete considerare alcuni aspetti: 

 le competenze e la maturità cognitiva rappresentano un aspetto 

importante per la frequenza della scuola primaria;  

 altrettanto importanti sono le competenze emotive e sociali, la capacità 

di stare in gruppo e svolgere insieme ad altri attività concordate. 

I genitori possono collaborare in modo costruttivo con la scuola e diventare un 

pilastro fondamentale nell’acquisizione degli apprendimenti e delle competenze 

cognitive ed emozionali! 

Per tutte le bambine e per tutti i bambini è importante: 

 ricevere conferme e messaggi di fiducia, complimenti motivati e rinforzi, siate 

positivi con loro!; 

 avere a casa un ambiente in cui sono presenti strutture chiare di 

comportamento, le regole sono esplicitate e rispettate in modo coerente e 

continuativo; 

 poter dormire un numero congruo di ore, evitando giochi elettronici e l’utilizzo 

di attrezzature digitali prima di andare a letto; 

 un’alimentazione sana, ricca di vitamine e fibre, povera di zuccheri (state 

attenti a quelli “nascosti” in merendine e snack!) 

 una sana organizzazione del tempo libero in cui poter svolgere attività di 

movimento e sportive; 

 avere un proprio spazio tranquillo e silenzioso, in cui potersi “ritirare”, anche 

per svolgere i compiti quando andranno a scuola. 

Nuove ricerche sullo sviluppo infantile hanno dimostrato con certezza che la 

lettura a voce alta da parte degli adulti gioca un ruolo fondamentale nello 

sviluppo delle bambine e dei bambini.  

Leggete con loro libri, storie semplici e illustrate! 

Ricordatevi che abbiamo una biblioteca scolastica 

ben fornita e che la biblioteca comunale è 

ricchissima di libri in diverse lingue! 
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Questa frase vuole mettere in primo piano uno dei valori di base del nostro 

Istituto: l’attenzione in senso inclusivo ad ogni persona che vive, lavora e 

frequenta le nostre scuole. Bambine e bambini in difficoltà o con bisogni 

educativi speciali, alunne e alunni con grandi talenti sono sostenuti e 

accompagnati nel loro sviluppo in modo coordinato e costante. Nel limite 

delle nostre possibilità e delle risorse disponibili noi strutturiamo percorsi 

specifici e interventi individualizzati. In questo siamo sostenuti dal nostro 

psicologo dello “Sportello” che offre ai genitori e alle/i docenti alcune ore 

settimanali di consulenza, collaborando con scuola e famiglia per 

raggiungere insieme obiettivi condivisi. Molto importanti sono i rapporti 

costanti di collaborazione con i Servizi (sanitario, sociale) e i Centri 

Linguistici. 

 

 

 

Per un buon successo scolastico la frequenza della scuola 

primaria deve essere regolare. Se vostra figlia o vostro 

figlio non possono venire a scuola, voi dovete giustificare 

l’assenza. In caso di assenze prolungate vi invitiamo a 

contattare, tramite la scuola, i docenti  di classe e informarle 

delle cause dell’assenza prolungata.  

Per essere informati su tutte le iniziative e i progetti organizzati dalla scuola 

dovete sempre controllare gli avvisi inseriti nel quaderno delle 

comunicazioni, riportare i tagliandi debitamente compilati e firmati e 

rispettare le indicazioni in caso di richieste particolari. Per le gite e le 

escursioni è necessario l’ABO+: fatene richiesta per tempo! 
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