Schulamt
für den Kreis Soest
als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde
für Grundschulen, Hauptschulen und Förderschulen

Lezioni di lingua madre (HSU) presso il provveditorato agli studi per la
circoscrizione di Soest
Le lezioni HSU attualmente sono proposte nelle seguenti lingue (si veda sotto): arabo, greco, italiano,
polacco, portoghese, russo, serbo, spagnolo e turco.
➢
➢
➢
➢
➢
➢

HSU è una proposta didattica supplementare rispetto alle lezioni ordinarie e solitamente si
svolge di pomeriggio.
La proposta formativa HSU è rivolta agli studenti delle classi 1-10, i quali, per via delle proprie
origini, siano in possesso di conoscenze pregresse in una delle lingue proposte.
Le lezioni HSU sono tenute da insegnanti dipendenti della regione NRW.
La partecipazione alle lezioni HSU e il rendimento saranno annotati in pagella.
Le lezioni HSU si svolgono nelle sedi centrali come da elenco in allegato.
Alla fine del percorso formativo, gli studenti del ciclo secondario dovranno obbligatoriamente
sostenere un esame di lingua il cui livello di difficoltà sarà commisurato al titolo ambito.
Iscrizione obbligatoria alle lezioni di lingua madre (HSU)

L’iscrizione per la partecipazione a queste lezioni
- deve essere compilata una tantum ed è valida per almeno un anno scolastico
- in caso di cambio scuola è necessaria una nuova iscrizione
- la pratica è curata dalla segreteria scolastica della scuola che l’alunno/a frequenta
- è obbligatoria, finché non si disdice
➢ La cancellazione da queste lezioni
- deve essere fatta formalmente per iscritto nella scuola dell'obbligo
- necessita della convalida da parte della direzione scolastica
- è possibile solo alla fine dell'anno scolastico
➢

Ulteriori informazioni sulle lezioni HSU sono disponibili sul sito del Ministero dell'istruzione, all'indirizzo
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Unterricht/Lernbereiche-und-Faecher/Herkunftssprachlicher-Unterricht/index.html

Städt. Mariengymnasium Werl

Walburgisschule Werl

Sälzer-Sekundarschule Werl

Petri-Grundschule Werl

Norbert-Grundschule Werl

Bernhard-Honkamp-Grundschule Welver

Grundschule Westerberg Warstein-Belecke

Petri-Grundschule Soest

Conrad-von-Soest-Gymnasium, Soest

Patrokli-Grundschule Soest

Georg-Grundschule Soest

Johannes-Grundschule Soest

Hanse Kolleg Lippstadt

Astrid-Lindgren Grundschule Soest

GS Am Weinberg Lippstadt

Josef-Grundschule Lippstadt

Nikolai-Grundschule Lippstadt

Friedrich-Grundschule Lippstadt

Grundschule An der Pappelallee Lippstadt

Gesamtschule Lippetal

Hans-Christian-Andersen GS Lippstadt

Sekundarschule Geseke

St. Mariengrundschule Geseke

Sede didattica

Dr. Adenauer-Grundschule Geseke

Lingua

Sekundarschule Anröchte / Erwitte

HSU – Proposte nella circoscrizione di Soest *

Arabo
Greco
Italiano
Polacco
Portoghese
Russo
Serbo
Spagnolo
Turco

* Gli aggiornamenti saranno effettuati all’inizio dei semestri scolastici.

HSU-Formular italienisch

Schulamt
für den Kreis Soest
als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde
für Grundschulen, Hauptschulen und Förderschulen

Le iscrizioni

Timbro della scuola

possono essere effettuate per ciascun
semestre scolastico!

Si prega di compilare in stampatello scrivendo in modo ben leggibile!

Consegna presso la segreteria scolastica della Sua scuola
(scuola dell'obbligo)

Iscrizione alle lezioni di lingua madre (HSU)
Anno scolastico _____ Classe___
Cognome dello
studentessa

studente

/

della

Lingua _____________

Nome dello studente / della
studentessa

Data di nascita

CAP, Città

Telefono

Nome dell’educatore/degli educatori

Via, N. civico

Indirizzo e-mail

Scegliere la sede preferita per la partecipazione alle lezioni HSU dall’offerta della circoscrizione di Soest

Data, firma dell’educatore/degli educatori

HSU-Formular italienisch

