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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 
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Cari genitori, 

 

oramai siamo tutti a casa già da alcune settimane. Il passaggio all'apprendimento a distanza e la sua 

realizzazione ci hanno messo a prova. Tutti insieme siamo avanzati passo dopo passo. 

Vorrei ringraziarvi per la buona collaborazione ed il sostegno reciproco. 

 

Gli insegnanti sono riusciti a mettersi in contatto con tutte le famiglie e raggiungere anche tutti gli alunni e le 

alunne. Siamo riusciti a sviluppare un’azione strutturata grazie ai piani di studio settimanali, l’invio regolare 

dei compiti e le ore video delle lezioni. 

 

Le vacanze pasquali sono importanti per tutti, per riposarsi e rilassarsi. Durante questo periodo (dal 9 al 14 

aprile 2020) l'attività di insegnamento è sospesa. 

Nelle prossime settimane cercheremo di dare a tutti la possibilità dell’istruzione a distanza. 

Cercheremo di dotare, per quanto da noi economicamente  possibile, tutte  le famiglie non sufficientemente 

attrezzate con dispositivi, laptop e tablet in prestito. 

 

Sul nostro sito internet https://www.sspleifers.it/de/aktuelles gli alunni e le alunne possono trovare 

importanti links che possono utilizzare gratuitamente anche durante le festività pasquali. 

 

Per leggere: 

- le riviste “Die Spatzenpost”,  “JÖ” e “Topic” si trovano (vedi sotto) : 

https://www.jungoesterreich.at/corona/zeitschriften.php  

- la biblioteca digitale online, dove è possibile prendere in prestito e leggere libri e riviste online 

gratuitamente con la tessera di una biblioteca pubblica (ad esempio Biblioteca pubblica Don Bosco di Laives, 

ÖB Branzoll, ÖB Auer e Biblioteca Teßmann di Bolzano) si trova (vedi sotto) : 

https://biblio24it.onleihe.com/ Bolzano / frontend / benvenuto, 51-0-0-100-0-0-1-0-0-0-0.html 

 

Per giochi e lavoretti: 

il centro giovanile Fly offre sul proprio sito internet molti giochi nuovi e offerte per bambini, giovani e 

famiglie. Questi possono essere utilizzati da tutti e si trovano (vedi sotto): 

- Link DE: https://www.juzefly.it/fly-online/ 

- Link IT: https://www.juzefly.it/fly-online/?lang=it 

 

La pedagoga sociale Hanna Enkrich ha pubblicato sul nostro sito internet idee per rilassarsi e giocare. 

Purtroppo il 1 aprile 2020 ha deciso di lasciare la nostra scuola e di rientrare nel suo paese d’origine in 

Germania. Vi ha scritto una lettera di saluto che potrete leggere nel link (vedi sotto): 

https://www.sspleifers.it/rtroppo img/ms-5.-woche-1/abschied.pdf 
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Un'altra novità è il sostegno digitale per i compiti che trovate qui (vedi sotto): 

https://www.facebook.com/HausaufgabeHelden_Südtirol-101430208183123/ 

 

Questo servizio lo trovate anche attraverso il sito internet del centro giovani. 

 

Nei momenti di crisi, i genitori o i loro figli possono avere consigli, sostegno e varie offerte di consulenza sul 

sito internet della scuola nella sezione “attualità”. 

 

Auguro a tutti buone feste, salute e speranza 

 

 

La dirigente scolastica 

(firmato digitalmente) 

Dr. Veronika Fink 

 

 

 

 

Laives, 8 aprile 2020 
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