
 
 

 

 

 

 

L‘ Anno intermedio  
 

 

 

 

 
«college»: 10mo anno scolastico  
 
«job»: Anno duale – scuola e pratica 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
Contatto  
Loredana Cirrincione  
Tel. 078 728 97 96; lc@ortegaschule.ch 
 
Orario d’ufficio:  
martedì dalle ore 14.00 alle 15.00  
mercoledì dalle ore 08.30 alle 10.30  
venerdì dalla ore 08.30 alle 10.30  

 

 

 

 

 

L’Anno intermedio 

 

Un anno 
davvero speciale! 



  

  Anno Intermedio  – “ad ognuno il proprio percorso”_2 

 

Anno Intermedio – „ad ognuno il proprio percorso“ 
 
 

  Indice 
 

4  Chi siamo • Da decenni siamo un passo in 
avanti 

• Dove l’apprendimento è un 
piacere 

• Un insegnamento sempre 
aggiornato 

• Questo è quello che siamo 
 

5-6  Informazioni generali • Perché un 10mo anno 
scolastico? 

• Il punto di partenza, lo scopo 
• Il percorso 

 
 « college » : 10mo anno scolastico in tedesco 
 

7-8   • Programma scolastico 
• Materie 
• Materie scolastiche 
• Lavoro di diploma 
• Lavoro di progetto 
• Consulenza professionale e 

d’orientamento 
• Coaching nella soluzione 

d’adesione futura 
• Pagelle 
• Diplomi 
• Settimana finale 

 
9  La famiglia ospitante • Selezione 

• Collocamento e assistenza 
• Tutto nel modo migliore!? 

 
10  A- Z • Assistenza 

• Condizioni d’ammissione 
• Consulenza professionale e 

d’orientamento 
• Corsi a San Gallo 
• Inizio del corso 
• Iscrizione 
• Pagelle e diploma 
• Sostegno individuale 
• Responsabile per il Ticino 
• Tempo libero 
• Vacanze 

 
 
  
 
 
 
 



  

  Anno Intermedio  – “ad ognuno il proprio percorso”_3 

 

 
 
 

« job » : Anno duale – scuola e pratica 
 

11-12  Lo Stage • Scelta e assistenza  
• Posti disponibili per lo stage  
• Acquisire competenze sociali e 

professionali 
 

 
13  Le materie • La formazione scolastica 

• Uno sguardo alle materie 
 

14  Le settimane speciali • Un Anno Intermedio completo 
• La settimana introduttiva 
• Settimana finale 

 
15  A - Z • Assistenza 

• Coaching nella richerca di un 
apprendistato 

• Condizioni d’ammissione 
• Inizio del corso 
• Iscrizione 
• Lezioni a San Gallo 
• Consulenza proffesionale e 

d’orientamento 
• Pagelle e certificati 
• Responsabile per il Ticino 
• Stipendio 
• Tempo libero 
• Vacanze 

   



  

  Anno Intermedio  – “ad ognuno il proprio percorso”_4 

 

      Anno Intermedio 
 

 Chi siamo 
 
 
Da decenni siamo un passo  

avanti 
 La SCUOLA ORTEGA DI SAN GALLO offre dal 1964 una 

formazione e un aggiornamento continuo orientati alla pratica. I 
nostri iscritti possono beneficiare del grande know-how e del 
costante scambio di informazioni tra gli insegnanti delle diverse 
divisioni. Grazie a un’offerta innovativa e mirata, fin dall’inizio 
siamo in grado di soddisfare le richieste dei nostri allievi.  

I numerosi allievi che hanno frequentato la nostra scuola, che si 
sono diplomati con successo costituiscono la prova tangibile della 
riuscita del nostro lavoro e, nel contempo, uno stimolo a compiere 
ulteriori sforzi per migliorare. 

Siamo inoltre fieri del fatto che gran parte dei nuovi iscritti abbia 
scelto la nostra scuola grazie alle raccomandazioni dei nostri ex 
alunni. 

Dove l’apprendimento è un 
piacere 

 Seguiamo, con gli alunni di tutte le età, un’obiettivo dichiarato e 
comune: l’acquisizione di competenze reali. Generando interesse, 
forniamo conoscenze solide. Le competenze sociali vengono 
fortemente promosse dalla speciale forma individualizzata 
d`insegnamento. 

 
Un insegnamento sempre 

aggiornato 
 Siamo esigenti con noi stessi. Sempre critici nell'analizzare i 
nostri metodi d'insegnamento, ci teniamo costantemente 
aggiornati sulle novità in ambito didattico e pedagogico che, dopo 
attento esame, vengono adottate nell'interesse dei nostri alunni. 
Continuiamo ad avvalerci soltanto dei metodi che risultano validi, 
cercando tuttavia di migliorarli. 

La scuola Ortega è certificata secondo gli standard dell’EduQua 
ed è membro della Federazione Svizzera delle Scuole Private 
(FSSP) e dell'Associazione Svizzera delle Scuole di Commercio 
(VSH). 
 
I nostri reparti di livelli scolastici pubblici sottostanno al controllo 
delle autorità scolastiche del Cantone di San Gallo. 

  Questo è quello che siamo  Il nostro Team è composto da diversi esperti ben addestrati, che 
si impegnano con dedizione per i loro alunni. Ogni reparto viene 
gestito da un capo reparto qualificato: la prima persona di 
contatto per i nostri clienti. 

La scuola è stata fondata nel 1964 da Heinz Baumgärtner-De 
Biasio, lic.oec. HSG. La gestione aziendale e della scuola è 
guidata oggi da Gabriela De Biasio Baumgärtner, dipl. Psicologa 
FH. 
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  Anno Intermedio 
   
  Informazioni generali 
 

Perché un 10mo anno 
scolastico? 

 Per continuare il percorso di vita, dopo un anno scolastico 
caratterizzato da molti grandi e piccoli successi! 
 
• imparare una lingua straniera importante e concluderla 

con un diploma Goethe 
• prepararsi intensamente ad un apprendistato o ad una 

scuola successiva 
• ritornare a casa maturi e indipendenti con buoni diplomi  
• un primo certificato di lavoro 

 
Il punto di partenza  Le due offerte dell’Anno Intermedio della scuola Ortega si 

rivolgono ad alunni che sono disposti ad affrontare una vera 
sfida. 
 
Affermarsi e arrangiarsi nella scuola, nel posto di tirocinio e nella 
famiglia ospitante. Questi temi sono sin dall’inizio fondamentali. 
 
Le due offerte dell’Anno Intermedio sono quindi particolarmente 
adatte per: 
 

• chi ha terminato la scuola dell'obbligo e non ha ancora 
raggiunto l'età minima richiesta o la maturità necessaria 
per determinati apprendistati; 

• tutti coloro che sono ancora alla ricerca di un posto di 
tirocinio e non vogliono cominciare un’attività "pur di fare 
qualcosa"; 

• i giovani che vogliono imparare bene una lingua straniera 
e sono interessati a vivere in un ambiente culturale e 
linguistico diverso; 

• coloro che interrompono il liceo e che desiderano 
completare e migliorare le proprie conoscenze del 
tedesco; 

• anche e soprattutto a tutti coloro che vogliono 
sperimentare qualcosa di completamente diverso e che 
trovano il coraggio di recarsi in un mondo vicino ma del 
tutto sconosciuto, che offre l’opportunità di stringere nuove 
amicizie e fare esperienze; 

• i giovani che intendono fare le prime esperienze nel 
mondo del lavoro; 

• quelli che hanno finito la scuola obbligatoria e che non 
hanno raggiunto l’età giusta o la maturità necessaria per 
iniziare un apprendistato specifico. 
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Anno Intermedio 
 

Il percorso  Da cinque decenni accompagniamo giovani provenienti dalla 
Svizzera tedesca, dalla Romandia e dal Ticino, con tanta 
dedizione e professionalità all'inizio del loro percorso verso il 
mondo degli adulti. 
 
Portiamo molti anni d’esperienza anche nel campo delle famiglie 
ospitanti e dei posti di tirocinio. 
 
Insegnanti motivati nelle nostre scuole e servizi di sostegno 
affidabili sono per noi una realtà palese. 
 
I giovani si sentono benvenuti e apprezzati. 
 
Sono sostenuti, incoraggiati e, anche, sfidati. 
 
Le alte percentuali di successo in ogni tipo di esame e l’altrettanto 
tasso elevato di soluzioni d’adesione futura, confermano 
continuamente il nostro lavoro.  
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Anno Intermedio – « college » 

 
 
 «college» 10mo anno scolastico in tedesco 
 

Programma scolastico  Attribuiamo grande valore all’insegnamento di tecniche di lavoro e 
all'apprendimento, come pure ad accompagnamento e assistenza 
individuali. Verranno insegnate tutte le materie che sono rilevanti 
per formazioni impegnative (tedesco, matematica, italiano, 
inglese). Allo stesso modo poniamo molto valore alla 
rielaborazione del materiale di scuola media. Il processo di ricerca 
lavorativa ha un posto centrale durante le lezioni. All’istruzione 
generale viene data importanza attraverso le materie 
d’informatica, cultura e sport. 
 

Sommario 
 
Materie 1. Semestre 

(lezioni medie settimanali) 
2. Semestre 

(lezioni medie settimanali) 
 

Tedesco 10 10 
Italiano 3 3 
Matematica 4 4 
Inglese 2 2 
Informatica 2 2 
Ricerca lavoro 2 0 
Preparazione esami di tedesco 0 2 

Cultura 2 2 
Sport 2 2 
Sostegno compiti se necessario se necessario 
Totale 28-30 28-30 

 
 
 
 

Materie scolastiche  L’alunno lavora nelle materie primarie tedesco e matematica 
secondo il suo livello di abilità. Questo assicura che il livello 
richiesto sia elevato. Semestralmente viene eseguito un 
posizionamento, con cui viene determinato il livello di prestazione.  

  
Lavoro di diploma  Durante il corso dell’anno verrà eseguito un lavoro di diploma. Con 

un quadro chiaro gli alunni imparano come lavorare ad un progetto 
a lungo termine in modo strutturato – che infine porta comunque 
gioia! 
 

Lavoro di progetto  Soprattutto nella materia cultura, lavoreremo a singoli progetti. 
Progetti più complessi verranno completati con una presentazione. 
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  Anno Intermedio – « college » 

 
Consulenza professionale e 
d’orientamento 

 Naturalmente il futuro professionale, rispettivamente scolastico, 
durante il corso di quest'anno, è un tema importante nei vari 
colloqui. Noi consigliamo, se necessario, una consulenza 
professionale completa presso un ente pubblico o da noi a scuola 
(a pagamento). 
 

Coaching nella soluzione 
d’adesione futura  

 Per la ricerca di un apprendistato di successo, gli alunni verranno 
accompagnati durante il 1° semestre e sostenuti affinché trovino 
una soluzione in base al proprio desiderio. La dimostrazione dei 
vari diplomi che già si possiedono sarà un buon requisito! 
 

Pagelle  • 2 pagelle semestrali 
• 2 valutazioni di competenza (verbale) 

 
L’anno scolastico verrà completato con esami di fine anno. Alla 
fine del primo e secondo semestre gli alunni riceveranno una 
pagella ed una valutazione di competenza. Dopo il primo e terzo 
trimestre verranno eseguiti dei colloqui individuali con ogni alunno, 
in cui verranno stabiliti degli obiettivi individuali, che saranno 
riassunti nelle valutazioni di competenza. Così gli alunni sanno 
sempre dove si trovano nel loro percorso! 
 

Diplomi  • Tedesco (Diploma Goethe) 
• Inglese (Diploma Cambridge) 
• Matematica (Diploma Ortega) 
• Informatica (ECDL) 

 
Settimana finale  Ci aspetta nientemeno che una settimana al mare! Questo per 

consentirci di passare in rassegna l’anno appena trascorso, fare 
il punto della situazione e, perché no, goderci ancora qualche 
momento piacevole insieme! Tutto questo in un paesaggio e 
un’atmosfera mediterranei, una vera gioia per tutti i partecipanti! 
 

• Spiaggia, sport e giochi 
•  Il paese e i suoi abitanti, lingua e cultura 
• Attività creative 
• Gite 
• Relazioni sociali 
• Tempo libero 
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                      Anno Intermedio – « college » 

 

     La famiglia ospitante 
 

Selezione  Nella selezione delle famiglie ospitanti faremo molta attenzione. È 
importante per noi che gli alunni si sentano a proprio agio nella 
loro nuova casa! Per questo motivo valorizziamo molto il continuo 
contatto tra le famiglie e la scuola. Le famiglie verranno visitate 
regolarmente da parte nostra per ricevere sostegno ed essere 
ben preparate per i nuovi arrivati. Il conoscersi reciprocamente e 
la fiducia sono la miglior base per un anno di successo. 
 
 

Collocamento e assistenza  Grazie alla nostra pluriennale esperienza siamo in contatto con 
molte famiglie ospitanti. Nel nostro giorno di chiarimento inoltre 
scopriamo le esigenze degli alunni. Questo ci dà la possibilità 
d'individuare la famiglia che può far incontrare sia le esigenze 
dell’alunno che della famiglia stessa. 
 
Ogni famiglia che lavora con noi ha accettato di rispettare 
determinate regole. Così vi è la certezza che i giovani non solo 
ottengano una buona soluzione per quanto riguarda l’alloggio ma 
anche, e soprattutto, un contatto affettuoso familiare con un buon 
supporto, buona consulenza per il tempo libero ed anche il valore 
inestimabile nell’apprendimento della lingua tedesca. 
 

Tutto nel modo migliore!?  Siamo molto felici quando ex alunni dichiarano che hanno ancora 
uno stretto contatto con le loro ex famiglie ospitanti. 
 
Per far sì che si crei una „seconda casa”, c’è bisogno di 
un’apertura reciproca: curiosità di come un'altra famiglia gestisce 
la propria vita, adattabilità verso altre abitudini e rispetto per la 
nuova famiglia facilitano la vita comune. Così gli alunni si sentono 
rapidamente a loro agio nel nuovo ambiente. 
 
Se durante l’anno sorgono domande o dubbi: nessun problema! Il 
nostro personale d’assistenza vi aiuterà, sia per telefono, nelle 
ore di consultazione, o personalmente durante il giorno di scuola! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  Anno Intermedio  – “ad ognuno il proprio percorso”_10 

 

 
                Anno Intermedio – « college » 

 

                                                      A-Z 
 

Assistenza  Se nel corso dell’anno dovessero sorgere problemi a scuola o 
presso la famiglia ospitante, ogni partecipante può far capo a un 
assistente in grado di aiutarlo e sostenerlo mediante consigli 
pratici e professionali. 

Condizioni d'ammissione  Aver completato la scuola dell’obbligo. Inoltre verranno eseguiti 
delle verifiche nelle materie di tedesco, matematica e inglese per 
determinare lo stato attuale delle conoscenze. Poi ci saranno 
colloqui con il personale di assistenza in relazione alla famiglia 
ospitante. I genitori d’accompagnamento riceveranno informazioni 
importanti sullo svolgimento dell’anno. 

Consulenza professionale e 
d’orientamento 

 Naturalmente il futuro professionale, rispettivamente scolastico, 
in quest'anno, è un tema importante nei vari colloqui. 

Corsi a San Gallo  Da lunedì a venerdì  

Inizio del corso  All’inizio dell’anno scolastico 

Iscrizione  Inviare il modulo allegato a: 

ORTEGA SCHULE, Kesslerstrasse 1, 9001 St. Gallen 
Tel.:  071 223 53 91, Fax: 071 223 53 92 
Internet:   www.annointermedio.ch 
                 www.ortegaschule.ch 
E-mail:  info@ortegaschule.ch 

Pagelle e diplomi  • Tedesco (Diploma Goethe) 
• Inglese (Diploma Cambridge) 
• Matematica (Diploma Ortega) 
• Informatica (ECDL) 
• 2 pagelle semestrali 
• 2 valutazioni di competenza (verbale) 

Sostegno individuale  In caso di problemi scolastici, il nostro reparto fornisce 
„Formazioni individuali e consulenza”, varie possibilità di sostegno 
scolastico a pagamento come ad esempio: programmi 
multimediali autodidattici (con o senza l’aiuto del computer), e/o 
lezione di recupero individuale che può essere integrata, se 
necessario, con l’apprendimento terapeutico. Nel processo di 
decisione gli insegnanti competenti ed il reparto „Formazioni 
individuali e consulenza” la sosterranno naturalmente. 

Responsabile per il Ticino  Loredana Cirrincione, Via Miralago 5, 6963 Pregassona 
Cellulare: 078 728 97 96 
l.cirrincione@me.com 
Martedi   14:00 alle 15:00 
Mercoledì     8:30 alle 10:30 
Venerdi    8.30 alle 10.30 

http://www.annointermedio.ch/
http://www.ortegaschule.ch/
mailto:info@ortegaschule.ch
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Tempo libero  È importante approfittare del tempo libero in maniera utile ed 
intelligente per conoscere la regione e gli abitanti, mettendo in 
pratica le conoscenze linguistiche acquisite. Informeremo i giovani 
sulle possibilità di occupazione del tempo libero. 

Vacanze  Le date delle vacanze sono conformi alle date della scuola 
pubblica di San Gallo. 
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               Anno Intermedio – « job » 
 
 

 « job » Anno duale: scuola e pratica 
  
  Lo stage 
 
 

Scelta e assistenza  La scuola è molto scrupolosa nella scelta dei posti di stage. La 
nostra attenzione è rivolta in particolare a stabilire contatti regolari 
tra il nostro personale addetto all’assistenza e il luogo di lavoro, 
onde evitare eventuali conflitti o malintesi. In tal modo può 
nascere un rapporto piacevole tra stagista, posto di lavoro e 
scuola. I regolari colloqui tra lo stagista e il suo assistente presso 
la scuola sono intesi a instaurare la necessaria fiducia e a 
garantire un rapido intervento in caso di necessità.  

Il modo di rapportarsi con la famiglia è un punto importante per i 
posti di stages: porre domande, mostrare interesse, motivazione 
e apertura nel lavoro facilita senz’altro l’integrazione nelle 
famiglie. Le due parti si sviluppano contemporaneamente in modo 
veloce cosicché lo stagista si senta in buone mani. 

È nostra premura soddisfare le esigenze di tutte le parti in causa: 
i nostri ex allievi che affermano di mantenere contatti regolari con 
la loro ex “famiglia” ne sono la riprova, di cui andiamo 
particolarmente fieri. 

 
Posti disponibili per lo 

stage  
 Grazie alla nostra pluriennale esperienza, abbiamo stabilito 

contatti con molti posti di stage presso famiglie e piccole aziende 
che spesso ci permettono di collocare in modo ottimale partner 
motivati in grado di soddisfare le reciproche esigenze. 

Talvolta capita però anche che, per svariati motivi, non sia 
possibile trovare “lo stage ideale”. La nostra esperienza ci 
insegna tuttavia che il fatto stesso di raggiungere un 
compromesso aiuta i giovani a compiere grandi progressi, 
soprattutto quando ottengono successi in cui non avrebbero mai 
osato sperare! 

 
La scelta dei posti di stage dipende direttamente dalla data 
d’iscrizione.Ci sono posti per gli stage riservati per noi circa fino 
alla fine di febbraio. Ovviamente, una volta superato questo 
periodo, la scelta diminuisce. I posti di stage presso le famiglie 
possono generalmente essere organizzati fino a giugno dell’anno 
in corso. 
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 Anno Intermedio – « job » 
 

  
  Lo stage 
 

Acquisire competenze 
sociali e professionali 

 In famiglia 
Si collabora soprattutto ai lavori domestici e alla cura dei bambini. 
Uno stage di questo tipo è normalmente richiesto per gran parte 
delle formazioni in ambito sociosanitario. Provvediamo affinché le 
madri non svolgano un’attività professionale o lavorino solo a 
tempo parziale, cosicché possano dare agli stagisti il supporto 
necessario.  

Imparare una nuova lingua a contatto con i bambini è 
un’opportunità imperdibile! 

 
In un’azienda agricola 
Dallo stagista ci si attende la necessaria flessibilità: deve potersi 
inserire là dove è richiesta la sua presenza. Questo genere di 
attività amplia gli orizzonti e sicuramente non lascerà spazio alla 
noia! 

La nostra esperienza ci dimostra, che all’interno di un campo ben 
definito, questi stage sono ideali per l’acquisizione di competenze 
sociali e professionali, importanti per la professione futura. 

Nel settore alberghiero 
Questo settore è molto richiesto e abbiamo pochi posti a 
disposizione, poiché sono indispensabili maturità e iniziativa da 
parte dello stagista. Per ottenere un posto nel settore alberghiero, 
viene consigliato di annunciarsi il prima possibile. 
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               Anno Intermedio – « job » 
 

   
  Le materie 
 

La formazione scolastica  Le Iezioni si svolgono il giovedì pomeriggio e venerdì o mercoledì 
e giovedì pomeriggio. 

Non mancano le lezioni di matematica e di cultura generale. 

Durante l’anno verrà inoltre chiesto all’allievo di preparare un 
lavoro di diploma, una sorta di diario con le proprie considerazioni 
sulla scuola e l’esperienza vissuta nella famiglia. 

Tuttavia un giorno di scuola non è fatto soltanto di lezioni. I 
giovani devono soprattutto potersi scambiare idee ed esperienze, 
e avere un contatto intenso con gli insegnanti e gli assistenti della 
scuola per cercare di risolvere sul nascere eventuali problemi.  

Le lezioni vertono su temi di cultura generale, sulla lingua e sulle 
materie che riguardano gli aspetti sociali. 
 

 
Uno sguardo alle materie  Contenuti 

Tedesco  Introduzione 
  Grammatica e ortografia 
  Esercizi di conversazione 
  Preparazione al diploma Goethe 
   

Conoscenze sociali e 
culturali 

 Temi d’attualità 

  Scelta della professione 
  Lavori progettuali e di gruppo 
  Lavoro di diploma 
  Escursioni 
   

Matematica  Ripetizione e approfondimento dei temi trattati nella scuola media 
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                    Anno Intermedio – « job » 
 

Un Anno Intermedio attivo! 
Le settimane speciali 

 
Un Anno Intermedio 

completo 
 L’Anno Intermedio attivo inizia e si conclude con un soggiorno 

seminario di una settimana in cui insieme si apprende, si ride e ci 
si diverte!  

La settimana introduttiva  Una preparazione intensiva alle attività principali dell’anno in 
corso, sia per quanto riguarda la scuola che per lo stage: 
 

• conoscersi 
• esercitarsi alla comunicazione 
• prepararsi allo stage 
• tecniche d'apprendimento e di lavoro 
• vivere in Svizzera tedesca 

 
Alcune giornate dedicate a temi culturali consentono di 
intensificare i contatti tra coloro che frequentano l’Anno 
Intermedio e l’Année Intermédiaire. 

Settimana finale  Ci aspetta nientemeno che una settimana al mare! Questo per 
consentirci di passare in rassegna l’anno appena trascorso, fare 
il punto della situazione e, perché no, goderci ancora qualche 
momento piacevole insieme! Tutto questo in un paesaggio e 
un’atmosfera mediterranei, una vera gioia per tutti i partecipanti! 
 

• Spiaggia, sport e giochi 
•  Il paese e i suoi abitanti, lingua e cultura 
• Attività creative 
• Gite 
• Relazioni sociali 
• Tempo libero 
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               Anno Intermedio – « job » 
 

                                                      A- Z  
 

Assistenza  Se nel corso dell'anno dovessero sorgere problemi a scuola o sul 
posto di lavoro, ogni partecipante può far capo a un assistente in 
grado di aiutarlo e sostenerlo mediante consigli pratici e 
professionali. 

Coaching nella ricerca di un 
apprendistato  

 Per la ricerca di un apprendistato di successo, gli alunni 
riceveranno un coaching professionale e personale durante il 1° 
semestre. La dimostrazione dei vari diplomi che già si 
possiedono sarà un buon requisito! 
  

Condizioni d'ammissione  Aver concluso la scuola dell'obbligo. La direzione contatterà gli 
iscritti per un colloquio: sarà questa l'opportunità per verificare la 
maturità dei candidati e il loro grado di conoscenza della lingua 
tedesca. 

Consulenza professionale e 
d’orientamento 

 Naturalmente il futuro professionale, rispettivamente scolastico, 
durante il corso di quest'anno, è un tema importante nei vari 
colloqui. Noi consigliamo, se necessario, una consulenza 
professionale completa presso un ente pubblico o da noi a 
scuola (a pagamento). 
 

Inizio del corso  All'inizio dell'anno scolastico (su richiesta, è possibile frequentare 
soltanto il primo o il secondo semestre). 

Iscrizione  Spedire il modulo allegato a: 
 
ORTEGA SCHULE, Kesslerstrasse 1, 9001 St. Gallen 
Tel:  071 223 53 91, Fax: 071 223 53 92 
Internet:  www.ortegaschule.ch 
E-mail:  info@ortegaschule.ch 

Lezioni a San Gallo  mercoledì o venerdì e giovedì pomeriggio 

Pagelle e certificati  Per attestare le conoscenze acquisite e come referenza per le 
future domande di lavoro o posti d'apprendistato, rilasciamo i 
seguenti documenti:  

• certificato linguistico  
• una pagella per ogni semestre 
• rapporto dettagliato sull’esperienza lavorativa 
• attestato di frequenza 

 
Responsabile per la 

Svizzera italiana 
 Loredana Cirrincione, Via Miralago 5, 6963 Pregassona 

Cellulare: 078 728 97 96 
l.cirrincione@me.com 
Martedi   14:00 alle 15:00 
Mercoledì     8:30 alle 10:30 
Venerdi    8.30 alle 10.30 

           
 
 
 
 
 
 

http://www.ortegaschule.ch/
mailto:info@ortegaschule.ch
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     Anno Intermedio – « job » 
 

Sostegno individuale  In caso di problemi scolastici, il nostro reparto fornisce 
„Formazioni individuali e consulenza”, varie possibilità di sostegno 
scolastico a pagamento come ad esempio: programmi 
multimediali autodidattici (con o senza l’aiuto del computer), e/o 
lezione di recupero individuale che può essere integrata, se 
necessario, con l’apprendimento terapeutico. Nel processo di 
decisione gli insegnanti competenti ed il reparto „Formazioni 
individuali e consulenza” la sosterranno naturalmente. 

Stipendio  Da Fr. 300.- a Fr. 400.- al mese  
vitto e alloggio compresi da Fr. 750.- a Fr. 950.- al mese 
 

Tempo libero  E' importante sfruttare il tempo libero in modo sensato e 
intelligente per conoscere il paese e i suoi abitanti, mettendo in 
pratica le conoscenze linguistiche acquisite. A tal fine, informiamo 
i giovani sulle offerte esistenti per il tempo libero. 

Vacanze  I nostri iscritti hanno diritto a cinque settimane di vacanze 
all’anno, che vanno concordate con i responsabili del posto di 
lavoro e la famiglia ospitante, ma devono anche coincidere con le 
vacanze fissate dalla scuola pubblica. 
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