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LA NOSTRA SCUOLA

Siamo una scuola moderna professionale, fondata nel 1962 e situata a Wolfsburg.
La città situata geograficamente nel nord della Germania è caratterizzata
dall’azienda Volkswagen, casa di produzione automobilistica leader in tutto il mondo.
La nostra scuola contiene aule moderne e tecnicamente di alta qualità, grazie ad una
ristrutturazione intensiva e la costruzione di un nuovo edificio. Al presente, circa
1.500 alunni della nostra scuola sono istruiti da settantacinque insegnanti. Offriamo
programmi nei settori di "business e amministrazione" e anche nel settore della
"sanità". I nostri studenti normalmente sono nella fascia d’età tra i sedici ei
venticinque anni.
Nella nostra scuola professionale, giovani adulti sono istruiti in quattordici
occupazioni formative nei seguenti settori:
-

-

Economia e amministrazione (impiegati di banche, commercianti di uffici,
mercanti di marketing di dialogo, rivenditori / venditori, addetti alle vendite,
impiegati dell'industria automobilistica, specialisti / magazzinieri di logistica di
magazzino, spedizionieri e agenti di servizi logistici, impiegati legali e notarili)
Sanità (assistenti medici e dentisti).

Inoltre, le nostre scuole professionali ma anche il liceo professionale, sempre con un
focus in economico, offre l'opportunità di acquisire un diploma, che per esempio
dispone a una formazione professionale o qualifica a un diploma. Le lingue insegnate
nella nostra scuola sono: il tedesco, l’inglese e lo spagnolo. Nella nostra scuola sono
disponibili molti luoghi, dove poter studiare, rilassarsi, oppure condividere e imparare
con gli altri alunni.).
L A NOSTRA VITA SCOLASTICA E I NOSTRI PROGETTI SCOLASTICI
Siamo una scuola ecologica (consulta l’agenda 21) e partecipiamo regolarmente a
progetti di protezione ambientale e di sviluppo sostenibile. Prestiamo attenzione al
consumo di materiali, al risparmio di risorse e alla separazione dei rifiuti riciclabili.
Siamo una scuola senza razzismo, ossia contro tutte le forme di violenza e
discriminazione. Con vari progetti prestiamo sempre attenzioni a questo soggetto.
Informazioni più dettagliate sono disponibili sulla nostra homepage.
www.chs-wolfsburg.de
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Negli ultimi anni alcune classi hanno già acquisito esperienza su progetti
internazionali introduttivi nell'ambito di eTwinning. Progetti professionali, culturali, ma
anche sociali sono stati sviluppati e presentati insieme a delle scuole straniere.
Vorremmo seguire progetti comuni con altre scuole, per esempio nei seguenti settori:
economia, ambiente, sanità, lingua e cultura, politica, o anche insegnamento e
apprendimento. Attendibili idee di progetto sono per esempio percorsi di carriera /
formazione nel confronto internazionale; presentazione della propria scuola e della
propria città; la cultura alimentare; i sistemi politici; come anche progetti creativi (arte
/design artistico). Una realizzazione sarebbe possibile attraverso eTwinning e
attraverso scambi e tirocini organizzati. Per il personale docente, vorremmo avere
l’opportunità di uno studio nell’ambito lavorativo nelle scuole o per il job-shadowing
oppure, in altre istituzioni educative e nelle aziende.
Con il nostro gruppo lavorativo titolato "internazionalizzazione", siamo alla ricerca di
contatti con altre scuole, istituzioni educative e aziende all'estero. Vorremmo offrire ai
nostri studenti, ai nostri tirocinanti e al nostro personale docente, un'esperienza
internazionale di apprendimento e di lavoro. In cambio, vorremmo offrire a studenti,
giovani professionisti e insegnanti provenienti dall'estero, l’opportunità di conoscere il
nostro sistema di formazione, la nostra cultura e il nostro ambiente lavorativo.
LA NOSTRA CITTÀ
Wolfsburg è una città giovane e moderna con attualmente circa 125.000 abitanti, è
situata tra la capitale del Land, Hannover (80 km verso ovest), Amburgo (200 km
verso nord) e la capitale tedesca Berlino (200 km verso est).
L'offerta culturale, sportiva e per la ricreazione è vasta: ad esempio, con dei teatri, un
museo d'arte moderna con mostre che cambiano regolarmente, il Phaeno - un
museo scientifico, il museo civico e il castello di Wolfsburg, e ancora l'Autostadt di
Wolfsburg (consegna delle auto Volkswagen, il museo e il parco con vari padiglioni).
Poi, l'Allerpark (un parco con lago artificiale) che offre numerose opportunità per
attività indoor e outdoor, come ad esempio, la possibilità di una visita al palaghiaccio,
agli stadi di calcio o al parco acquatico. Il parco dell’Allersee con la sua piccola
spiaggia, il parco di scalata e una vasta rete di piste ciclabili e sentieri escursionistici
dimostrano che Wolfsburg è una città verde e piena di natura. A chi piace fare
shopping, può farlo nel centro commerciale “City Gallery” o nella zona pedonale o
anche nel centro commerciale outlet di design.
Apprezziamo il tuo interesse per lavorare insieme!
Non esitate a contattarci: rose-soelter.anke@chs-wob.de
maroske.eva@chs-wob.de
mittendorf.annegret@chs-wob.de
gimpel.thomas@chs-wob.de
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