Sportello di consulenza

I genitori che avessero domande sullo sviluppo
delle competenze linguistiche del proprio figlio,
possono rivolgersi a partire dal
3° anno di vita allo sportello di consulenza della
scuola Christian Morgenstern.
Dopo una diagnosi accurata, discuteremo con i
genitori su possibili misure d'intervento quali:
-

Strategie di auto-aiuto
Sostegno precoce
Corsi di logopedia
Cooperazione con scuole e
scuole materne
- Eventuale ammissione alla
scuola materna o alla
scuola Christian Morgenstern
Inoltre offriamo la nostra consulenza a
insegnanti, educatori, terapeuti ecc.

Scuola materna per bambini con deficit
linguistici

Accanto all'inserimento quotidiano in un piccolo
gruppo, i bambini ricevono un'incentivazione
linguistica attraverso una riabilitazione
logopedica
- Terapia linguistica basata sulla pedagogia
speciale
- Sviluppo delle capacità percettive
- Sviluppo della psicomotricità

Lunedì, mercoledì e giovedì la scuola materna
termina alle ore 14.00.
In questi giorni i bambini mangiano a scuola.
Il tragitto casa-scuola e viceversa viene
effettuato con minibus.

Scuola per bambini con deficit linguistici
Le lezioni della scuola elementare e media
vengono tenute in classi piccole secondo il piano
di formazione.
Durante le lezioni vengono offerte agli alunni
misure di incentivazione linguistica attraverso
una riabilitazione logopedica quali:
- Terapia linguistica basata sulla pedagogia
speciale
- Sviluppo delle capacità percettive
- Offerta ampliata di attività fisica
(per es. psicomotricità)
- Equitazione terapeutica
Una conseguenza ovvia della proposta educativa
della scuola Christian Morgenstern è l'intensa
collaborazione con i genitori.
Nei giorni in cui si svolgono le lezioni
pomeridiane viene offerto un pasto caldo.
Il tragitto casa-scuola e viceversa viene
effettuato con minibus.
Il coordinamento pedagogico speciale della
nostra scuola collabora con tutte le altre scuole.

Christian - Morgenstern - Schule
Scuola per bambini con deficit
linguistici

Per richieste di consulenza nel circondario
di Schorndorf
rivolgersi a:

Per richieste di consulenza nel circondario
di Waiblingen
rivolgersi a:

Succursale di Schorndorf
Rainbrunnenstr. 24
73614 Schorndorf
Tel.: +49 (0) 7181/484765
Fax: +49 (0) 7181/993676
E-mail: info@cms-schorndorf.de

Christian-Morgenstern-Schule
Dammstr. 46-50
71332 Waiblingen
Tel.: +49 (0) 7151/58744
Fax: +49 (0) 7151/562380
E-mail: info@cms-waiblingen.de
Internet: www.cms-waiblingen.de

Per richieste di consulenza nel circondario
di Sulzbach
rivolgersi a:
Succursale di Sulzbach
Kleinhöchberger Str. 12
71560 Sulzbach (Murr)
Tel.: +49 (0) 7193/900005 (scuola e sportello
di consulenza)
Tel.: +49 (0) 7193/900006 (scuola materna)
Fax: +49 (0) 7193/900007
E-mail: info@cms-sulzbach.de

Waiblingen - Schorndorf - Sulzbach

Orari di apertura della segreteria
lunedì
martedì
mercoledì

7.45 - 13.15
7.45 - 12.15
12.45 - 15.15
7.45 - 13.15

giovedì
venerdì

7.45 - 12.15
12.45 - 15.15
7.45 - 12.45

