Italienisch
Foglio infornativo con informazioni / regole / accordi
Care alunne e cari alunni
Avete scelto di frequentare la scuola di transizione (Brückenangebot). Durante questo
anno dovreste impegnarvi al massimo per avere una buona oppurtunità professionale.
Solo se siete disposti a ingaggiarvi seriamente, potrete raggiungere questo obiettivo. Vi
auguriamo di trascorrere nella nostra scuola un periodo entusiasmante e di successo.
Cari genitori
Anche voi vorreste che sua/suo figlia/o faccia progressi durante la scuola di transizione
(Brückenangebot) e che faccia progresso nel loro sviluppo personale. Nonostante l’età
delle/i vostre/i figlie/i noi necessitiamo il vostro aiuto in maniera che ci siano buoni risultati.
Le premesse e accordi sottostanti sono la base per un buon lavoro in comune.
Anno scolare
Le alunne e gli alunni si sono iscritti per il periodo di un anno intero scolastico. Si sono
dunque impegnati a frequentaare la scuola durante l’anno intero.
Congedo
Se sapete in anticipo che per un certo periodo non potrete frequentare la scuola , dovrete
chiedere la permissione presso la /il maestro/a di classe la/il quale vi darà un formulario
per inoltrare la richiesta, al più tardi 8 giorni prima del congedo.
Le alunne e gli alunni della nostra scuola hanno già passato il periodo di scuola
obbligatoria.Sono considerati come degli apprendisti. Per questo motivo che le richieste di
congedo sono accordate in casi rari e importanti.
Il prolungamento delle vacanze o antecipate sarà accordato solo con una conferma del
datore di lavoro dei genitori il quale conferma che le vacanze non saranno possibili in un
altro periodo dell’anno. Sono esclusi permessi di vacanza per motivo di biglietti di
aereo più buon mercato.
Avvenimenti a scuola
Le alunne e gli alunni devono seguire i moduli di base, le materie e i corsi trimestrali da
loro scelti. Devono partecipare a tutte le escursioni e a tutti gli avvenimenti della scuola.
Preparazione alla scelta della professione
Durante il periodo di preparazione alla scelta di una professione, sono gli alunni e i genitori
che avranno la responsabilità di occuparsene. Naturalmente potrete essere sostenuti dai
nostri insegnanti. In caso di domande o di necessità di aiuto, rivolgetevi antecipamente ai
maestri di classe. Essere consigliati sulla scelta di una professione può aiutare!
Regolamento assenze
L’iscrizzione alla scuola di transizione (Brückenangebot) è facoltativa. Con l’iscrizione però
vi impegnate a frequentare la scuola ininterrottamente. Per questo motivo pretendiamo che
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le/gli alunne/i si presentino alle lezioni puntuali e senza interruzzioni. Per le assenze e i
ritardi vige il regolamento scolastico (§§ 24-3 ) della legge scolastica (410.100). Se le
alunne e gli alunni hanno più di 14 giorni di assenze ingiustificate (o più di 9 assenze
combinate con altri corsi) in un anno solastico, corrisponde a una interruzione facoltativa
della scuola con i conseguenti costi (vedi regolamenti dei costi)
Assenze giustificate all’ultimo momento (per esempio in caso di malattia) devono
essere annunciate allo stesso giorno dalle 07.30 alle 07.45 o dalle 08.30 alle 08.40.
Annunciatevi alla vostra/o maestra/o di classe o a un’altra/o insegnante.
Come verranno annotati i ridardi e le assenze nella pagella
_ Se l’alunna/o non è presente nella classe all’inizio della lezione, questo fatto è
considerato un ritardo.
– Se l’alunno non è presente per una lezione intera (di 45 min.), questo è considerato
un’assenza. Ogni mezza giornata viene considerata un’assenza.
Giustificaioni
Le giustificazioni devono essere consegnate alla/al maestra/o di classe al più tardi 8 giorni dopo
l’assenza. La lettera di giustificazione deve contenere il motivo e la durata dell’assenza. In caso
che i giovani siano minorenni la lettera di giustificazione deve essere firmata dai genitori.

Maggiori d’età: alunne e alunni con più di 18 anni.
Le alunne e gli alunni che hanno compiuto i 18 anni, sono maggiorenni e sono responsabili di
fronte alla società, la nazione e la scuola. Nonostante ciò gli insegnanti continuano a informare i
genitori sui fatti importanti nell’arco dell’anno alla scuola di transizione(Brückenangebot) e sul
rendimento scolare delle/die figlie/i. Se le/gli alunne/i maggiorenni non desiderano che i
genitori siano informati, dovranno inoltrare la richiesta scritta all’inizio dell’anno ( o al
momento del compimento die 18 anni) alla/al rettrice/rettore della scuola.
Osservazioni: Decisioni importanti (per esempio l’abbandono della scuola, provvedimenti
disciplinari, espulsione dalla scuola ecc.) in ogni caso verranno comunicate ai genitori.

Regolamento dei costi in caso di interruzzione o espulsione dalla scuola durante
l’anno scolare
Se durante l’anno scolare dovesse avvenire l’interuzzione volontaria della scuola senza il
consenso della direttoria, o dovesse avvenire l’espulsione dell’alunna/o per problemi
disciplinari, i genitori o i responsabili per l’educazione, respettivamente le/ gli alunne/i
maggiorenni, saranno tassati con una fattura di 800.- CHF.
Avviso: Frequentare la scuola di transizione (Brückenangebot) è gratuito.I conseguenti
costi per alunna/o ammontano a CHF 18000 all’anno. In caso di una interruzzione della
scuola o dell’ espulsione dalla scuola, i costi continueranno comunque senza che le/gli
alunne/i possano usufruirne. Questi regolamenti dei costi fanno parte degli accordi di
ammissione alla scuola e saranno chiariti all’inizio dell’anno scolare.
Scuola di transizione (Brückenangebote, ZBA)

