
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: 

Email: ic.bolzano2@scuola.alto-adige.it

Istituto Comprensivo Bolzano 2 Don Bosco 
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Aula Magna  



Cari genitori, 

la Dirigente e il personale docente sono lieti di potervi presentare 
l’offerta formativa della scuola primaria Alexander Langer e 
rispondere a tutte le vostre domande. Vi aspettiamo numerosi. 

SIAMO FELICI DI AVERVI TRA NOI, BENVENUTI !!! 

 

Liebe Eltern,  

das Lehrpersonal und die Direktorin freuen sich, Ihnen/Euch 
unser Bildungsangebot  vorzustellen und Ihre Fragen zu 
beantworten. Wir erwarten Sie zahlreich. 

 

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

 

Dear parents,  

the Headmistress and the teachers will be glad to introduce our 
educational offer and to answer all your questions. 

 

YOU WILL BE WELCOME !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


