
 Eltern -ABC 
Cari genitori, le informazioni riportate nell’ABC non sono tutte attuali a 
causa di variazioni dovute all’emergenza coronavirus. 
 

A Anfang Le lezioni iniziano alle ore 08.00. 
Già dalle ore 7.40 è garantita la presenza di un 
insegnante in cortile.  

 Abholzeit 
 

Gli orari di uscita dei bambini iscritti al 
doposcuola sono: 15, 16 o 17. Per le 17 è 
necessario presentare il certificato del datore 
di lavoro.  

B  
Betreuung (OGS) (Doposcuola) L’ OGS è raggiungibile allo 0221-355 0134 19 

oppure 0221-355 0134 22 
E-Mail: ogszugweg@mikis-ev.de  

Bücherei (Biblioteca)  Al secondo piano si trova la biblioteca. Ogni 
bambino può prendere i libri in prestito ogni 
venerdì.  

C  
Computer   Nella nostra scuola abbiamo una sala con 16 

computer. In ogni classe vi è un computer da 
usare durante le lezioni e nel pomeriggio. 

E  
Einschulung (Inserimento)  L’inserimento degli alunni nella prima classe 

comincia con la cerimonia in chiesa e 
successivamente in cortile.  

 Elternsprechtage 
(Colloqui) 

Due volte all’anno ci sono i colloqui con i 
genitori. Sia gli insegnanti che gli educatori 
sono sempre disponibili per colloqui individuali, 
previo appuntamento.  

Entschuldigungen  
(Giustificazione) 

In caso di malattia telefonare in segreteria 
entro le ore 7.30 al numero 0221/35501340. 
Dopo il terzo giorno di malattia serve un 
certificato medico.  

F Feste und Feiern (Feste)  Sulla nostra Homepage ci sono informazioni 
riguardo le feste della scuola.  

Frühstück (Colazione)  Dalle 9.35 alle 09.45 c’è la ricreazione (con 
merenda sana e confezionamento possibilmente 
sostenibile), poi segue la pausa in cortile. 

G  
Geburtstage (Compleanni)  I bambini possono portare qualcosa da mangiare 

per i compagni di classe.  

H  
Hausaufgaben (Compiti)  Dal lunedì al giovedì vengono svolti i compiti: 

per i bambini delle classi 1° e 2° sono previsti 
30 minuti di tempo. I bambini di 3° e 4° classe 
hanno 45 minuti a disposizione.   

Homepage  www.kgszugweg.de  



I  
Infektionsschutz  In caso di malattie infettive come varicella, 

morbillo ecc. e di pidocchi è necessario avvisare 
subito la scuola.  

 Italienisch A scuola è possible imparare l’italiano in piccolo 
gruppi.  
L’italiano viene insegnato come materia 
curricolare o come “lingua d’incontro”. 

K  
Karneval (Carnevale)  A carnevale tutti si mascherano e festeggiano 

in classe. Consulta anche il link “Kölsche 
Tradition” della nostra homepage.  

Kinder bringen und abholen  I genitori lasciano i figli davanti al cancello 
della scuola. I bambini vanno da soli in classe.   

Klassenfahrten (gita 
scolastica)  

In 3° o 4° classe è prevista una gita scolastica 
di tre giorni.  
Maggiori informazioni vengono date durante le 
riunioni dei genitori  

Klassenpflegschaftstreffen  
Assemblea dei genitori  

La riunione dei genitori ha luogo 2 volte all’anno, 
all’inizio di ogni quadrimestre.  

M  
Materialliste 
(Materiale scolastico) 

All’inizio della prima classe i genitori ricevono la 
lista del materiale da procurare.  

O  
Ordnung (Ordine)  Per fare la cartella i bambini hanno bisogno di 

aiuto, soprattutto all’inizio. Preparare la 
cartella già la sera prima.  

P  
Pause  1. Pausa dalle ore 9.45 – 10.05 (prima 10 

minuti di ricreazione in aula)  
2. Pausa dalle ore 11.40 – 11.55   

Pflichten der Eltern  
(Doveri dei genitori)  

•  Occuparsi del materiale scolastico  
• Puntualità  
• Contattare la scuola in caso di malattia  
• Dare la merenda   

PKW / Parken (parcheggio)  Vi preghiamo di non parcheggiare davanti alla 
scuola. 

R  
Religionsunterricht (Lezione 
di religione)  

Alla KGS Zugweg si insegna la religione 
cattolica e si frequentano le funzioni religiose 
in Chiesa.  

S  
Sankt Martin   Durante la settimana di San Martino (11.11.) la 

scuola prende parte alla sfilata di San Martino. 
Segue un falò in cortile.  

Schulkonferenz  
(Consiglio d‘istituto)   

Il consiglio d‘istituto è il massimo organo 
direttivo della scuola e da noi è costituito da 4 
rappresentanti dei genitori, 4 insegnanti e il 
dirigente scolastico.  

 Schulleitung Dirigente scolastico:  sig.ra Gebelein 
(kgszugweg@stadt-koeln.de oppure 
petra.gebelein@stadt-koeln.de) 



Vicedirettrice: la sig.ra Jung 
(anna.jung1@stadt-koeln.de)  

Schulpflegschaft (i 
rappresentanti d‘istituto)  

Lo “Schulpflegschaft” è costituito dai 
rappresentanti dei genitori di ogni classe e dal 
dirigente scolastico. 

 Schulsozialarbeiterin La sig.ra Anna Grünebaum è la nostra 
assistente sociale:  
0221 35501340 (lunedì e giovedì 8.00-16.00, 
mercoledì 11.30-16.00, stanza A111, A210) 
anna.gruenebaum@stadt-koeln.de 

 
Sekretariat  
(Segreteria)  

Segreteria: Frau Neumann (Tel.: 0221 
35501340) lunedì, martedì, giovedì dalle 7.30 
alle 12.30, stanza A111 

T  
Telefonnummer  
(Numero di telefono)  

È necessario comunicare sempre il numero di 
telefono attuale. In caso di cambiamenti 
avvisare immediatamente l’insegnante.  

 

Terminplan (Calendario)  I bambini ricevono il calendario degli eventi per 
un semestre. 
È consigliabile consultare sempre la versione 
aggiornata sul nostro sito web 

 Toilette  I bambini vanno in bagno in coppia.  

U  
Unfall 
(Incidente)  

Nel caso di incidente a scuola i bambini sono 
assicurati.  

V  
Verkehrserziehung 
(Educazione stradale)  

Nel 2. semestre del 4. anno scolastico i bambini 
sostengono l’esame di guida (con la bicicletta).  

Z  
Zahnarzt (Dentista)  La nostra dentista viene a controllare lo stato 

di salute dei denti degli alunni.  
 


