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Introduzione  sui temi  generali  della  Scuola  

 

 CALO  DELLE ISCRIZIONI 

- La Scuola Europea di Monaco ha registrato nell’anno scolastico 2018/2019 un calo delle 

iscrizioni, dovuto sia ad una riduzione dei contratti EPO, sia ad una migrazione in altre scuole,  

avvertita soprattutto nelle sezioni tedesca ed inglese. La nostra sezione ha risentito di questo 

calo demografico  nelle elementari.   Per il prossimo anno scolastico le prime due classi 

verrano accorpate. 

- Per superare questo impasse demografico, la Scuola Europea potrebbe ampliare le 

convenzioni   per la CAT II oppure 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 nel prossimo anno 

scolastico, in previsione del trasferimento  delle Elementari nella nuova Sede . 

 

- BREXIT   (Inglese  L2 // L3)   Per i professori  provenienti dall’ Inghilterra  e’  stata garantita la 

proroga dei contratti con la ESM fino all’anno scolatico 2020//2021 compreso. 

I rappresentanti  della  Sezione Inglese sono  in permanente contatto con la Direzione  di 

Monaco e con il Gruppo di Lavoro Interparant a Bruxelles per prevedere ed organizzare gli 

scenari  post Bexit.  Le assunzioni di insegnanti  madre lingua inglese  per la nostra Scuola 

vanno organizzato per tempo. La concorrenza  nel reclutamento ad hoc da parte di altre 

scuole private della regione e’ molto forte. 

 

- TEDESCO  (L2 /L3)   Gia’ dallo scorso anno scolastico si erano creati degli squilibri 

nell’organico degli insegnanti della sezione tedesca, . Alla fine dello scorso anno la 

scuola e’ dovuta intervenire con delle nuove assunzioni. La situazione e’ migliorata 

ma non e’ ancora ottimale. In seguito ad assenze non coperte e incarichi ad 

insegnanti non abilitati in quelle materie, sono state sollevate numerose lamentele 

da parte dei genitori anche durante questo anno scolastico.Purtroppo, nonostante la 

scuola abbia compuito degli sforzi per colmare queste lacune,  e’ emerso nella 

riunione, come in Tedesco L2  o nelle materie insegnate in Tedesco alle Superiori ( 

Geografia / Storia etc), continui ad esserci una certa “incongruenza” tra le materiale 

da insegnare e le reali abilitazioni degli insegnanti. 

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


Importante: su questo argomento si richiede un un feedback anche dai genitori della 

nostra sezione (Tedesco L2 / L3).  

 

 

SEZIONE ITALIANA 2017 / 2018 

 

Come gia’ riportato nei protocolli del Consiglio Pedagogico da Irene Rosin  (elementari) e 

Valentina Fazio (superiori), la nostra sezione puo’ vantare per l’anno scolastico passato, un 

buon rapporto con il corpo insegnanti e con le istutuzioni scolastiche e ministeriali. 

Le sostituzioni per I due insegnanti a fine mandato: Fundaro`(GS) e Di Fidio (HS) sono state 

regolarmente richieste  

 Il lavoro degli insegnati sia nelle classi elementari che nelleclassi superiori e’ stato valutato in 

complesso positivamenete 

Le attivita’ legate ai vari progetti nelle singole classi, si sono svolte anche quest’anno, con il 

support dell’Associazione Genitori. 

Un dettaglio dei finanziamenti distribuiti verra’ presentato nella prossima riunione di sezione. 

Si sottopone all’attenzione dei genitori  l’introduzione in questo anno scolastico 2017 /2018 

dei Nuovi Programmi Ministeriali per le Scuole Superiori:  

Lo sviluppo del programma non e’ piu’ legato ad un unico libro di testo, ma a letture e 

fotocopie, segnalate nei programmi e distribuite dall’insegnate durante le lezioni. Secondo il 

report di vari rappresentanti di classe, in questo primo anno la recezione dei nuovi  

programmi e’ risultata ancora un po’ disarmonica. 

Per chi e’ interessato, tutti iprogrammi si trovano sul sito delle Scuole Europee. 

 

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

 

 

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

