
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cari genitori 

 

Benvenuti alla scuola comunale di St. Moritz. Ci rallegriamo di poter accogliere i vostri 

figli nella nostra struttura In questa documentazione troverete, in breve, le informazioni 

più importanti. Per qualsiasi domanda potete contattare : 

la segreteria  (081 837 30 50, schulsekretariat@schule-stmoritz.ch) o le presidi:    

Signora Barbara Camichel, b.camichel@schule-stmoritz.ch (5. elementare – scuole 

medie) e  

Signora  Daniela Gmünder, d.gmuender@schule-stmoritz.ch (scuola materna – 4. 

elementare) Restiamo a vostra completa disposizione. 

mailto:schulsekretariat@schule-stmoritz.ch
mailto:b.camichel@schule-stmoritz.ch
mailto:d.gmuender@schule-stmoritz.ch
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La scuola di St. Moritz  

dalla A alla Z 
 

 

Aufgabenlektion (Lezioni extra) 

Gli insegnanti di classe offrono la possibilità di avere 2 lezioni settimanali per esercitarsi. Queste lezioni possono 

essere seguite in aggiunta all'orario scolastico ed hanno un costo per i genitori di 4.00Fr. a lezione. L'iscrizione 

deve essere fatta dai genitori sempre e solo tra un ciclo di vacanze all' altro. Questa offerta è valida solo per il 

livello primario. 

 

Begabungs- und Begabtenförderung (Promozione di talenti) 

La promozione di talenti si svolge in tre diverse offerte. Da un lato c'è la “Wundertüte”, che si svolge una volta 

all'anno come progetto per ogni classe. D'altra parte, gli Atelies sono offerti a singoli studenti. L’iscrizione avviene 

tramite l'insegnante di classe, in consultazione con il tutore legale. 

Gli alunni con una valutazione e il raggiungimento dei criteri richiesti, possono visitare il gruppo di supporto 

settimanalmente a partire dalla 3. elementare. Dalla scuola materna fino alla 2. elementare compresa, non è 

necessaria alcuna valutazione. Questo viene fatto in consultazione con gli insegnanti di classe, il docente per gli 

alunni dotati e di talento e i genitori.  

 

http://www.gemeinde-stmoritz.ch/
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Chor (Coro) 

Per gli allievi della scuola elementare di St.Moritz c'è un coro scolastico per le classi dalla prima alla quarta e uno 

per le classi dalla quinta alla nona. La partecipazione è volontaria, gratuita e si svolge durante una lezione alla 

settimana. Durante l'anno scolastico si svolgono piccoli spettacoli. 

 

DaZ – Deutsch als Zweitsprache (Tedesco come sconda lingua) 

I bambini che parlano una lingua straniera a casa, possono beneficiare di lezioni di tedesco. L' obiettivo delle 

lezioni DaZ è quello di mettere in condizione gli scolari di seguire le lezioni in tedesco. 

 

Elterngespräch (Colloqui con i genitori) 

Almeno una volta all'anno avviene un colloquio tra genitori e insegnante di classe, l'invito viene fatto da parte di  

quest'ultimo. Qualora ne sentissero la necessità, anche i genitori potranno chiedere di poter parlare con il 

docente di classe. Lo studente deve essere presente. 

Fachstellen (Enti sociali) 

Lavoriamo a stretto contatto con il SPD (servizio di psicologia scolastica) e con il KJP (servizio di psichiatria 

infantile e adolescenziale), i quali vengono consultati per chiarimenti e supporti extrascolastici. 

 

Signora Ladina Costa Bezzola (SPD), 081 / 257 58 56, ladina.costa@avs.gr.ch 

KJP Samedan, 081 850 03 71, info@kjp-gr.ch  

 

Götti-  / Gottensystem (Madrina e Padrino) 

Ogni allievo di prima secondaria ha una madrina o un padrino, i quali hanno la mansione di accompagnare i 

bambini nei primi due anni di scuola media. Durante l'anno scolastico, ci saranno diverse occasioni comuni nelle 

quali incontrarsi. 

http://www.gemeinde-stmoritz.ch/
mailto:ladina.costa@avs.gr.ch
mailto:info@kjp-gr.ch
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Handyverbot (Divieto del telefono cellulare) 

Nell' intero complesso della scuola, vige il divieto di utilizzare il telefono cellulare negli orari che vanno dalle 7.30 

alle 12.00 e dalle 13.10 alle 17.30. Qualora gli studenti venissero sorpresi col cellulare, in consultazione con i 

genitori, verrà tolto loro il telefono per 48 ore. 

 

Integrative Förderung (Promozione integrativa) 

Oltre agli insegnanti di classe, ci sono anche docenti di sostegno che lavorano all' interno delle nostre classi 

(SHP). Il loro compito è quello di supportare gli studenti con difficoltà. Gli scolari che non hanno grandi problemi 

vengono seguiti da un insegnante di sostegno che li aiuterà senza dover cambiare gli obiettivi (IFoL). Gli studenti 

che invece necessitano di un supporto maggiore, verranno sempre seguiti da un docente di sostegno e in più 

avranno una regolazione del target d' apprendimento (IFmL). 

 

Jokertage (Giornata jolli) 

In un anno scolastico, ogni studente ha a disposizione sei mezze giornate jolli, nella scuola materna sono sette. Queste 

devono essere richieste con almeno una settimana di anticipo. Quando vengono organizzati eventi speciali, durante le 

settimane progetto e il primo e ultimo giorno di scuola, non è possibile ottenere giorni joker. Il prolungamento delle vacanze, 

ad eccezione della scuola materna, non deve superare le due mezze giornate (Jockerhalbtage) concesse prima o dopo 

le vacanze. Non vengono concesse ulteriori mezze giornate libere. Le informazioni dettagliate in merito le trovate nel 

regolamento. 

 

 

Kita 

Nel centro diurno della scuola di St. Moritz, i bambini possono essere accuditi al di fuori dell'orario scolastico. Il 

servizio è a pagamento. La struttura si trova nella zona della scuola Grevas. (Vedi foglio allegato). 

 

http://www.gemeinde-stmoritz.ch/
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Leitsätze (Obiettivi pedagogici) 

Nella nostra scuola sono stati messi in pratica nove principi pedagogici, importanti per la vita scolastica 

quotidiana del Team. (Vedi foglio allegato). 

 

Meisterschaften (Giornate sportive) 

In inverno si svolgono i campionati studenteschi. Gli scolari gareggiano nelle competizioni, nello sci di fondo, 

pattinaggio su ghiaccio, gare di sci e di snowboard. La presenza alla premiazione è obbligatoria.  

 

News (Notizie) 

Notizie e appuntamenti li troverete sempre sul nostro sito Web. 

https://www.gemeinde-stmoritz.ch/gemeindeschule/ 

 

Organisationen / Vereine (Organizzazioni) 

Un opuscolo aggiuntivo vi informerà sulle possibili attività per il tempo libero. 

 

Projektwoche (Settimana progetto) 

Ogni anno scolastico, in alternanza tra estate e inverno, si svolge una settimana di progetto con varie offerte. 

Ogni alunno frequenta uno di questi. L'iscrizione avviene tramite un volantino. Riceverete una conferma scritta di 

quale settimana di progetto potrà partecipare vostra figlia o vostro figlio. 

 

http://www.gemeinde-stmoritz.ch/
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Qualität (Qualità) 

La qualità della scuola di St. Moritz viene controllata e ottimizzata con valutazioni regolari da parte dell'ispettorato 

scolastico e con visite in classe da parte della direzione scolastica. Le sondaggi annuali sui genitori e sugli 

studenti vengono condotte in prima, terza, quinta e ottava classe. 

 

Reglemente (Regolamento) 

Tutti i regolamenti importanti e gli obblighi possono essere consultati sulla nostra pagina Web. 

 

Schulsozialarbeit (Assistente sociale scolastico) 

La nostra assistente sociale scolastico, consiglia singoli studenti, insegnanti, classi e genitori su questioni sociali. 

Signora Simona Capelli, 079 / 726 05 44, s.capelli@schule-stmoritz.ch 

Teamteaching (Insegnamento di squadra) 

Considerando che ogni classe ha insegnanti di sostegno, spesso i docenti SHP e gli insegnanti di classe 

lavorano in gruppo. 

 

Unterricht (Insegnamento) 

Le lezioni, di regola, si svolgono dalle 8.25 alle 11.55. Nel caso in cui ci fossero lezioni libere, gli scolari potranno 

recarsi gratuitamente alla Kita.  

 

 

http://www.gemeinde-stmoritz.ch/
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Vielfältiges Sportangebot (Offerta sportiva varia) 

La scuola di St. Moritz offre agli studenti una vasta scelta di attività sportive durante le lezioni di ginnastica e 

spesso é possibile svolgere le lezioni all`aperto. Gli studenti possono dilettarsi nello sci di fondo, pattinaggio e 

curling. Attività fisse sono la corsa d'orientamento e le lezioni di nuoto. 

 

Wahlfächer (Alternative) 

A livello medio, gli studenti possono godere di vari corsi opzionali, che vengono offerti in base alle richieste. Le 

seguenti offerte: lingue straniere (francese, italiano), inglese, informatica, cucinare, coro, lavori manuali, teatro, 

sport. 

 

Zertifikate (Certificati) 

I diplomati delle scuole medie hanno l'opportunità di sostenere un esame SIZ nel campo dell'informatica  

(certificato svizzero di informatica). Per quanto concerne l'area linguistica, gli studenti possono sostenere un 

esame  PET  (Cambridge English Preliminary). Gli scolari di lingua straniera possono sostenere un esame 

internazionale di tedesco su richiesta degli insegnanti DaZ (Livello  A2/B1). 
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