Si chiede
troppo
a vostro
figlio?
Un cambiamento di
scuola può aprire nuove
prospettive.

Un apprendimento di valore per la vita

Le Scuole Cattoliche della Svizzera sono scuole private,
con o senza internato, che accolgono ragazze e ragazzi in
tutte le regioni linguistiche della Svizzera. La nostra oﬀerta
comprende tutti i livelli del sistema scolastico svizzero.
L’orientamento verso i valori cristiani, la riﬂessione e la responsabilità sono i punti cardine del lavoro educativo.
L’insegnamento è di alta qualità e garantisce l’accesso a
scuole e formazioni superiori.
Le scuole cattoliche uniscono tradizione e modernità,
apertura al mondo e appartenenza confessionale. Questo è
il nostro tratto distintivo.

A proposito di un cambiamento
di scuola

Se un ﬁglio non si sente a suo agio a scuola, i genitori lo intuiscono.
E al più tardi quando i blocchi, gli ostacoli e i problemi diventano
onnipresenti, bisogna trovare nuove soluzioni, perché una situazione
di stallo non è una soluzione.
Insieme ai genitori discutiamo la situazione individuale e soppesiamo
la possibilità di un cambiamento di scuola. Questa opzione necessita
un confronto accurato e una decisione ﬁnale, alla quale sia la testa
che il cuore possano dire di sì.
Motivi frequenti per un cambiamento
di scuola sono il desiderio di …

Cosa dovete tenere in considerazione
nel caso di un cambiamento di scuola:

... un concetto di scuola e un clima consapevole, famigliare e individuale.
... un’organizzazione giornaliera chiara e un
sostegno al di là delle lezioni.
... un accompagnamento individuale per
bambini e ragazzi con problemi di motivazione, per assenze prolungate per malattia, bullismo o con altri bisogni speciﬁci.
... un coaching per bambini e ragazzi non
abbastanza o troppo stimolati.
... un sostegno individuale per studenti ad
alto potenziale cognitivo e sportivi d’élite.

– Reagite tempestivamente se sospettate
dei problemi a scuola. Cercate il dialogo
con il bambino o ragazzo, soprattutto
ascoltando e facendo domande. I consigli
non sono richiesti e non sempre necessari.
– Informatevi prima di tutto personalmente
sulle diverse oﬀerte scolastiche. In un
secondo momento spiegate a vostro ﬁglio
le opzioni, senza aspettarvi un riscontro
diretto da parte sua.
– Confrontate le diverse scuole, prendete
tempo per visitarle e per cercare un contatto personale con la direzione della scuola.

I nostri valori

Le nostre scuole oﬀrono ad ogni bambino un curriculum di studi
adatto. Con una vasta oﬀerta di programmi di accompagnamento e
di sostegno le scuole accolgono individualmente ogni bambino. Esse
oﬀrono soluzioni «ad ampio respiro», poiché nella proposta educativa
delle nostre scuole tutti gli aspetti della vita hanno importanza.
Il clima famigliare e personale è sicuramente uno dei punti di forza delle Scuole Cattoliche.
La cura della persona e un ambiente scolastico più intimo aumentano il piacere dello studio
e permettono di raggiungere nuovi traguardi. Un punto di forza delle scuole cattoliche è
un’oﬀerta qualitativa di grande valore unita a programmi fatti su misura per i bisogni speciﬁci
di vostro ﬁglio. Il nostro obiettivo è sviluppare i punti forti e i talenti di ogni bambino
e ragazzo, e sostenerlo in modo che possa prendere la sua strada ﬁducioso e sicuro
di sé.
Se state attualmente prendendo in considerazione un cambiamento scolastico, vi diamo
volentieri una mano. Sul nostro sito web trovate informazioni pratiche: Check list per un
cambiamento scolastico. Da cosa si riconosce una buona scuola? A cosa vale la pena prestare
attenzione? Siamo raggiungibili anche per via telefonica.
Scuole Cattoliche della Svizzera
Per imparare con il cuore

Le nostre scuole offrono soluzioni in
profondità – individualmente per ogni
bambino e ragazzo.

Tutte le scuole in breve

Ascona TI
Collegio Papio

Engelberg OW
Stiftsschule Engelberg

Petit-Lancy GE
Institut Florimont

Bellinzona TI
Scuola elementare
La Caravella

Fribourg FR
Ecole secondaire Ste-Ursule

Porrentruy 2 JU
Ecole Sainte-Ursule

Gossau SG
Gymnasium Friedberg

Porrentruy JU
Collège et Lycée
Saint-Charles

Bellinzona TI
Scuola media La Traccia
Bollingen bei
Rapperswil-Jona SG
Impulsschule Wurmsbach
Breganzona TI
Liceo Diocesano
Brunnen SZ
Theresianum Ingenbohl,
Schule und Internat
Canobbio TI
Scuola elementare
Il Piccolo Principe
Castel San Pietro TI
Istituto Sant’Angelo
Cologny GE
Institut International
Notre-Dame du Lac
Disentis GR
Gymnasium Kloster Disentis
Ebikon LU
Gymnasium St. Klemens
Einsiedeln SZ
Stiftsschule Einsiedeln

Gossau SG
Katholische Mädchensekundarschule Gossau
Grand Lancy GE
Institut International
de Lancy
Immensee SZ
Gymnasium Immensee
Lausanne VD
Ecole Catholique du Valentin
Les Avants-sur-Montreux VD
Institut Le Châtelard
Locarno TI
Istituto Sant’Eugenio Centro
oto-logopedico
Lugano TI
Istituto Elvetico
Mörschwil SG
Gymnasium Untere Waid
Neuchâtel NE
Ecole Catholique

Porrentruy JU
Ecole St-Paul
Sorengo TI
Scuola media Parsifal
Vättis SG
Alpine Schule Vättis –
Schule der Chancen
Wil SG
Mädchensekundarschule
St. Katharina
Zug ZG
Kollegium St. Michael Zug
Zürich ZH
Freie Katholische Schule
Gymnasium
Zürich ZH
Freie Katholische Schule
Kreuzbühl
Zürich ZH
Freie Katholische Schule
Sumatra
Zürich ZH
Freie Katholische Schule
Wiedikon

Venite a trovarci sul nostro sito web www.scuolecattoliche.ch

Per conoscerci

Siamo a vostra disposizione
Trovate qui i contatti a cui rivolgervi in
caso di domande. Le collaboratrici della
segreteria vi forniranno informazioni
generali sull’oﬀerta educativa delle Scuole
Cattoliche e si intratterranno volentieri
con voi per capire come meglio esservi
d’aiuto.

Segreteria
T +41 41 227 59 80
www.scuolecattoliche.ch
Susanne Gabriel
susanne.gabriel@scuolecattoliche.ch
Manuela Portmann Hauenstein
manuela.portmann@scuolecattoliche.ch

Venite a trovarci sul nostro sito web www.scuolecattoliche.ch

Alpenquai 4
Postfach 2069
CH-6002 Luzern
T +41 41 227 59 80

www.scuolecattoliche.ch
info@scuolecattoliche.ch

