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Oberaußem, 24.01.2023 

Cari genitori, 
il momento è arrivato e alla fine della settimana avremo preparato tutti gli scatoloni e ci 
trasferiremo nel nuovo edificio dal 27 al 31 gennaio 2023. Il nostro indirizzo da quel momento in poi 
sarà: Fortunaschule - Brieystr. 23 - 50129 Bergheim. Di seguito desidero fornirvi alcune importanti 
informazioni relative al trasloco e al primo giorno di scuola mercoledì 01.02.2023. 

Da ven. 27.01.23 a mar. 31.01. incluso. 
La scuola è chiusa e quindi tutti gli alunni sono liberi da lezioni. L'assistenza di emergenza sarà fornita 
nel vecchio edificio sul Tonnenberg (la scadenza per l'iscrizione era Gio. 22.12.2022). 

Mercoledì 1 febbraio 2022 - quarta lezione dalle 7.50 alle 11.20 - si svolgerà l'OGS. 
 Tutti gli alunni si recano nelle loro classi nel "vecchio edificio scolastico" alla solita ora. 
 Insieme agli insegnanti, le classi si riuniscono nel cortile della scuola. 
 per dire addio al "vecchio edificio scolastico" cantiamo tutti insieme una canzone 
 poi camminiamo tutti insieme da via Am Tonnenberg alla nuova scuola di Brieystraße e 

trasferirsi nel nuovo edificio 

Informazioni importanti per voi genitori: 
Il trasferimento dei bambini dal vecchio al nuovo edificio è stato deliberatamente pianificato da noi, 
come descritto sopra, esclusivamente con i bambini. Vorremmo dare ai bambini l'opportunità di 
conoscere la scuola e il percorso della loro nuova classe insieme ai loro insegnanti di classe. Insieme 
ai loro insegnanti, i bambini esploreranno il nuovo edificio. 

Nelle ultime settimane, l'eccitazione e la curiosità dei bambini sono cresciute sempre di più e 

soprattutto i più piccoli hanno bisogno di tempo e di strutture per ambientarsi nel nuovo edificio. 

Abbiamo un totale di 288 bambini e oltre 20 insegnanti e personale OGS che devono abituarsi al 

nuovo ambiente.  

Vi preghiamo di comprendere che non è possibile dare a tutti i genitori l'opportunità di conoscersi 
nello stesso momento in cui i bambini entrano a scuola. In questo modo, il 1° febbraio ci saranno 
fino a 900 persone nella scuola. Questo porterebbe al caos e toglierebbe ai bambini il carattere 
speciale di questa giornata. 

Naturalmente siamo consapevoli che anche voi genitori siete curiosi e interessati a sapere dove i 
vostri figli impareranno e trascorreranno molto tempo a partire dal 01.02.2023. Per darvi 
l'opportunità di conoscere l'edificio in una situazione rilassata, tutti i genitori saranno invitati a una 
serata per genitori tramite gli insegnanti di classe prima del Carnevale. 

L'inaugurazione ufficiale avrà luogo durante la settimana del progetto circense, venerdì 28 aprile 
2023. Naturalmente riceverete ulteriori informazioni in merito. 

Ci auguriamo di poter presentare l'edificio a tutti voi nei tempi sopra indicati e speriamo nella vostra 

comprensione e pazienza fino ad allora! 

 

Britta Bockschewsky  
(Schulleiterin)   
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