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Introduzione sui temi generali della Scuola   

PRIMO ANNO SCOLASTICO NELLA NUOVA SEDE DELLE ELEMENTARI  

CALO DELLE ISCRIZIONI  

- Il trend negativo purtroppo viene confermato anche nel numero di iscrizioni alla prima 

elementare di quest’anno scolastico 2019/2020: solo 7. La prima e la seconda classe delle 

elementari sono state accorpate. 

- Al fine superare questo impasse demografico, la Scuola Europea dovrebbe ampliare 

le convenzioni per la CAT II e rivedere I criteri di ammissione per la CAT III.  

https://esmunich.de/en/our-school/for-parents/admission-criteria.html  

Questo argomento verra’ senz’altro discusso con la Scuola e l’EPO nelle prossime 

riunioni, con l’obbiettivo di ottenere una revisione per le iscrizioni all’anno scolastico 

20/21.  

SEZIONE ITALIANA 2019 / 2020  

Le sostituzioni per 3 insegnanti a fine mandato: 2(GS) e 2(HS) sono state 

regolarmente  richieste. Ma a seguito del concorso e delle nuove graduatorie, si 

prevedono forti  ritardi da parte del MIUR.  

Per ora e’ arrivata solo un’insegnante delle elementari puntuale all’inizio dell’anno scolastico.  

Le attivita’ legate ai vari progetti nelle singole classi, si sono svolte anche nel corso 

del 2018/2019, con il supporto dell’Associazione Genitori, si e’ distribuito il Budget die 2000€ 

tra Elementari e Superiori.  

 



NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE (New Marking System)  

Dopo questo primo anno si nota come tra le diverse sezioni linguistiche e soprattutto tra 

I diversi insegnanti, il Nuovo Sistema di Valutazione venga recepito ed applicato in modo 

non armonico. L’impatto sui voti dei ragazzi, soprattutto per le ultime classi delle superiori, 

e’ a volte di difficile interpretazione.  

Il BAC 2019/2020 sara‘ l’ultimo con il vecchio sistema di valutazione.  

https://www.eursc.eu/en/European-Schools/studies/marking-scale  

 COMUNICAZIONE SCUOLA / GENITORI  

La comunicazione tra I vari rappresentanti classe /ER/EV andrebbe intensificata ma funziona. 

Anche le relazioni con gli insegnanti sono molto buone. Si continua invece a sentire 

la mancanza di una buona politica di informazione da parte della Scuola (Direzione).  

ELEZIONE DEL NUOVO PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE GENITORI  

Roberto Trimarchi si e’ candidato come Presidente dell’Associazione Genitori. Le votazioni per il 

nuovo Board avverranno durante l’assemblea generale dell’Associazione Genitori. 
 


