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COMUNICAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA  N. 103/15  
Anno Scolastico 2015 - 2016 

 
 
Redatto da CUEL Alessandra 
 
 

 Agli studenti iscritti 
 Tutte le classi 

 
e p. loro tramite 
 

 Alle loro famiglie 
 Ai Sigg. Docenti 
 All’Ufficio di Segreteria 
 All’Albo 

Bolzano,  03 marzo 2016 
 
 

OGGETTO: AZB - corsi estivi di lingue. 
 

Si porta a conoscenza degli alunni interessati e delle loro famiglie la comunicazione ricevuta dall’AZB e di 
seguito riportata; 

 
 

“Quest'anno AZB festeggia i suoi 50 anni di attività. Durante tutti questi anni la nostra scuola si è sempre 
impegnata per promuovere la conoscenza delle lingue e per offrire a tutti gli interessati e in particolare ai giovani 
la possibilità di acquisire quelle competenze linguistiche divenute ormai indispensabili per affrontare il mondo del 
lavoro. 
L'Alto Adige ha tutti i presupposti per essere una terra plurilingue, ma per esserlo veramente è necessario 
l’impegno di tutti noi per offrire ai nostri figli, già dalla prima infanzia, l’opportunità di apprendere la seconda e 
(almeno) una terza lingua. 
L'estate è senz’altro il momento più idoneo per approfondire o imparare le lingue in modo piacevole e 
desideriamo che le famiglie possano essere informate sull'opportunità di far partecipare i loro figli ad attività in 
lingua tedesca e inglese con docenti, adeguatamente formati e seguiti da AZB. 
Nonostante il nostro impegno per informare le famiglie sui corsi annuali ed estivi i genitori spesso ci hanno fatto 
presente di non essere venuti a conoscenza delle varie opportunità offerte da AZB. 
AZB è una cooperativa cofinanziata e monitorata dalla Ripartizione Cultura della Provincia e offre iniziative che 
non sono in concorrenza con l’offerta scolastica ed è sempre pronta a collaborare con le scuole di ogni grado. In 
un recente colloquio l’assessore alla scuola tedesca Achammer ci ha confermato, quanto ribadito del resto anche 
dal nostro Assessore alla cultura, che le attività extrascolastiche qualificate sono importanti per promuovere e 
favorire l’apprendimento delle lingue.  
 
Nelle prossime settimane un nostro collaboratore consegnerà a tutte le sedi scolastiche il programma dei corsi 
estivi.  
 
Di seguito le attività che possono interessare le famiglie della Sua scuola: 
•             Corsi intensivi Plus - Corsi di lingua tedesca, inglese o di altre lingue (almeno 8 partecipanti) per ragazzi 

della scuola secondaria di primo e secondo grado (50 ore a soli € 80). 
•             Fan & Spaß - Bambini della scuola primaria e ragazzi della scuola secondaria di primo grado (almeno 8 

partecipanti) hanno l’occasione di praticare la lingua tedesca e inglese svolgendo attività piacevoli. 
•             Summer mit uns – Un progetto ideato per consentire ai bambini della scuola primaria e ragazzi della 

scuola secondaria di primo grado (almeno 8 partecipanti) di apprendere ed esercitare la lingua tedesca e 
l’inglese. 

Le iniziative sopra elencate, che possono essere attivate in tutte le località della Provincia in cui vi siano almeno 8 
interessati, verranno tenuti anche i seguenti corsi: 
•             Let’s Kart! - Esperienza di go-kart in lingua inglese per bambini della scuola primaria e ragazzi della 
scuola secondaria di primo grado (dai 6 ai 14 anni) – Sede Vadena. 
•             My comic strip - Corso di disegno e fumetto e lingua tedesca per bambini della scuola primaria (quarta e 

quinta classe) e secondaria di primo grado (prima classe) – Sede Bolzano. 
•             Together - Lingua, gioco e movimento - Imparare attraverso il gioco e il movimento, la lingua tedesca per 
bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado – Sede Bolzano. 
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•             English, Basket, Go! - Corso di basket e lingua inglese per bambini della scuola primaria e ragazzi della 
scuola secondaria di primo grado – Sede Bolzano. 
•             So ein Theater!  - Corsi di teatro e lingua tedesca o inglese per bambini della scuola primaria e 
secondaria di primo grado – Sede Bolzano. 
•             We Dance! - Corso di ballo e lingua inglese per bambini della scuola primaria e ragazzi della scuola 
secondaria di primo grado – Sede Bolzano 
•             Deutsch in der Stadt - English in Town - Conoscere la città e la lingua tedesca e inglese per bambini 
della scuola primaria – Sede Bolzano e Merano. 
•             Lingue nel maso - Corso di lingua italiana, tedesca e inglese al maso per bambini della scuola primaria e 

ragazzi della scuola secondaria di primo grado (fino alla seconda classe) – Sede Nova Ponente. 
•             La magia delle lingue - Attività di magia e lingua inglese per entrambi i gruppi linguistici italiano e 

tedesco. Per bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado (quarta classe elementare - 
terza media), di entrambe le madrelingue – Sede Bolzano. 

•             Let‘s go green: inglese e golf - Per bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado (quarta 
classe elementare - seconda media) – Sede Lana.” 
  
 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti:   tel: 0471 970954 - email: azb@cooperform.it 
 
 
 

SI INVITANO GLI ALUNNI A PORTARE A CONOSCENZA DEI RISPETTIVI GENITORI IL CONTENUTO DELLA PRESENTE. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    (ZAGHET Prof. Esio) 

 
 
Letto agli alunni in data 03.03.2016 
Pubblicato sul sito www.liceotoniolo.bz.it in data  03.03.2016 
Inviato ai Genitori in data 03.03.2016   
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