
 

 

         Informazioni per i genitori stranieri 
 
 La scuola ha il compito di istruire,per l'educazione sono responsabili i genitori 
  - Il tempo è necessario per i bambini. 
 La scuola di Pontresina è bilingue:tedesco e romancio. 
 Importante  è che i bambini di 2 anni vadano alla scuola materna,in modo tale da  
  poter apprendere queste due lingue,così da avere pochi problemi in   
  futuro,nell'andamento scolastico. 
 Ingresso alla scuola materna:5 anni/per le elementari:7 anni. 
 La cosa ideale sarebbe che i bambini già dai 3 anni partecipassero  
  volontariamente ai gruppi giochi privati. 
 La KIBE (assistenza ai bambini in Engadina)a Samedan,assiste i bambini dai 2  
  mesi - vi consigliamo di sfruttare questa occasione. 
 La vostra cultura per vostro figlio è molto importante!Quanto prima il bambino viene  
  a contatto con la cultura del paese ospitante,tanto prima riuscirà a progredire  
  facilmente e senza problemi. 
 Bisogna comprendere la lingua del paese ospitante,questa è un importante  
  presupposto per una buona integrazione-è auspicabile che i genitori frequentino un  
  corso di lingua. 
 La scuola è obbligatoria,i bambini devono recarsi regolarmente a scuola. 
 La legge cantonale,l'ordinamento scolastico e disciplinare sono d'obbligo e devono  
  essere rispettati,è compito dei genitori informarsi tempestivamente. 
 L'igiene dei denti è regolata dalla legge. 
 All'entrata della scuola c'è un controllo obbligatorio da parte del medico scolastico. 
 L'apertura della scuola è a metà agosto;il bambino dovrebbe essere iscritto almeno  
  6 mesi prima. 
 Si devono presentare i certificati scolastici precedenti. 
 Richiediamo che i genitori partecipino attivamente alle serate dei genitori e a  
  manifestazioni di natura informativa. 
 Un positivo atteggiamento dei genitori verso il paese ospitante facilita l'integrazione  
  dei figli a scuola e nel tempo libero. 
 
 
 
Siamo a vostra disposizione per ulteriori informazioni: 
 
Il preside,signor Domenic Camastral                        Tel. +41 (0)81 834 56 20 
La segreteria                                               Tel. +41 (0)81 838 81 81 
Corsi di lingua individuali,signora Edith Forrer           Tel. +41 (0)81 842 68 13 
KIBE    Tel. +41 (0)81 850 07 60                                                                       


