Al centro è IL processo di apprendimento e
di sviluppo delle allieve e degli allievi,
il piacere di apprendere e di passare insieme
la vita quotidiana a scuola.

Il modello vale per tutte le scuole, gli asili, le scuole a tempo pieno
e l’offerta di assistenza nel circolo didattico Breitenrain-Lorraine.
Gli orientamenti di base e gli atteggiamenti di valore descritti nei
principi servono a tutti i partecipanti da guida, vincolante per il
loro comportamento e le loro azioni.
Il modello disegna l’immagine ideale orientata al futuro della scuola.
Esso sfocia in misure concrete che inseriremo in un programma
scolastico vincolante.
Esso assicura la continuità e la qualità del nostro lavoro.
Esso serve come base per lo sviluppo duraturo della nostra scuola.

Il fondamento di una scuola di successo è l’accordo su valori
e norme essenziali.

www.breitenrain-lorraine.ch

Modello per il circolo didattico
Breitenrain-Lorraine

Agire professionale pedagogico

Una scuola innovativa e aperta

Dialogo tra persone in diversi mondi del vivere

Noi permettiamo, accompagniamo e supportiamo percorsi

Noi evoluiamo, riflettiamo e ottimizziamo regolarmente la

Noi costruiamo sulle risorse e le forze e ci scambiamo le esperienze.

di apprendimento individuali e multiformi.

qualità della nostra scuola.

Ci adoperiamo per un apprendimento vicino alla vita

Iniziamo il nuovo insieme, interessati e con coraggio.

apertura.

Buona atmosfera a scuola e cultura scolastica appassionante

Un’organizzazione scolastica con strutture chiare e sensate

Pubbliche relazioni trasparenti

Noi organizziamo regolarmente degli eventi che favoriscono lo

Noi badiamo a un funzionamento, processi decisivi e

Noi curiamo lo scambio con il quartiere e la città.

stare insieme e badiamo a un ambiente di apprendimento e assistenza

informazioni chiare e trasparenti.

Noi siamo curiosi della molteplicità e incontriamo l’altro con rispetto e

e persistente.

favorevole alla salute e di supporto.
Noi badiamo alla collaborazione costruttiva e di apprezzamento di tutti
i partecipanti, in modo particolare tra le allieve e gli allievi, gli insegnanti,
la direzione scolastica, i genitori, le autorità e le altre istituzioni.

Noi favoriamo e viviamo forme adeguate del diritto alla parola.

Ci impegniamo per una buona messa in rete e cooperazione con tutte
le persone e istituzioni coinvolte nel processo di formazione.

