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Ci troviamo nel bel mezzo del secondo mini lockdown e siamo grati di poter
continuare ad accompagnare i vostri bambini con l'insegnamento in classe. A
causa delle varie misure necessarie per contrastare la pandemia, molte
attività non hanno potuto avere luogo. In questo modo vanno perse anche
molte esperienze. Noi proviamo ad ogni modo a mantenere una visione
ottimistica sia nella quotidianità che nella visione del futuro.

Carnevale nella scuola Rheinau

Prima di Natale alcuni insegnanti hanno sorpreso i / le propri / -e alunni / -e
con delle tenute natalizie molto originali. Visto che quest'idea ha avuto un
ottimo riscontro nei bambini abbiamo deciso di dare loro la possibilità di
travestirsi a loro volta. Quindi quale occasione migliore, se non a Carnevale?
Venerdì mattina, 12 febbraio 2021, tutti i bambini hanno la possibilità di
venire mascherati a scuola e alla scuola dell'infanzia. Il tema Carnevale viene
tematizzato in classe e festeggiato rispettando le norme di comportamento
in vigore. Il travestimento è ovviamente facoltativo. Coriandoli e spray di ogni
genere non sono permessi. Le lezioni pomeridiane hanno luogo secondo
tabella oraria.

Servizio "taxi"

Negli ultimi mesi si è ripetutamente constatato che i genitori che
regolarmente accompagnano i propri figli / le proprie figlie a scuola in
automobile, fanno sosta sulle strisce pedonali davanti all'edificio scolastico
per lasciar scendere i passeggeri. Vi preghiamo di lasciar scendere i vostri figli
/ le vostre figlie sul parcheggio della scuola. Vi ringraziamo per la vostra
comprensione.

Rapporto di valutazione AVS

Nel periodo 2015 - 2020 le scuole grigionesi sono state valutate per la quarta
volta dall'Ispettorato scolastico dell'Ufficio per la scuola popolare e lo sport.
Attraverso questa valutazione vengono formulate delle misure e obiettivi di
sviluppo che non solo sono di rilievo per il mondo della formazione scolastica
grigionese, bensì anche per la nostra scuola. La valutazione completa del
quarto anno è giunta a termine. L'intero dossier è disponibile per interessati
sul sito dell'Ufficio per la scuola popolare e lo sport. www.avs.gr.ch 
ispettorato scolastico  garanzia della qualità scuole pubbliche  rapporto
cantonale sulle valutazioni e promozioni delle scuole 2015 – 2020.
Vi mando cordiali saluti. Rimanete in salute!

Alessandra Savino
Responsabile di sede scuola Rheinau
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Prossimi APPUNTAMENTI
Sa 27 febbraio 2021 fino
do 7 marzo 2021
vacanze sportive
24/25/26 marzo 2021
Giornate delle porte aperte
non hanno luogo
>> GAZZETTA ONLINE <<
Il nostro giornale scolastico si
chiama "La Gazzetta". Viene
pubblicato quattro volte all'anno
online. Nella Gazzetta trovate
racconti e informazioni riguardanti
la
quotidianità
scolastica.
Abbonatevi gratuitamente per non
perdere le novità.
Abbonamento della scuola della
città
di
Coira:
www.stadtschule.chur.ch

