
Il sistema educativo  

La scuola elementare 1-4 
classe 

 Le classe specalizzate in 

musica e in educazione 

di fisica. 

 I programmi organizzati 

per i talenti: 

 l’educazione delle 

lingue straniere, e 

l’educazione di 

matematica 

 La scuola forestale 

 Le lingue scelte sono: 

inglese, francese, 

tedesco 

 

La scuola media 5-8 classe 

 Le classe specializzate 
sono in: matematica, 
musica, educazione di 
fisica, disegno e 
communicazion visuale 

 La scuola forestale 
 

Il liceo  5-12 classe 
Il liceo di 8 classe 

 Specializato : in 
matematca o nelle 
lingue straniere 

Il liceo di 4 classe 

 Specializzato in 
matematica, biologia, 
chimica, informatica – 
inglese 

  Le lingue scelte sono: 
inglese, francese, 
tedesco, italiano, russo.  
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Attivitá scolastiche 

 Concorso regionale di matematica „Bereznai Gyula”; 

 Concorso nazionale per gli scolari e gli studenti in lingva 
francese 

 Programmi di educazione ambientale: La Giornata della Terra, 
la Giornata Mondiale dell’Acqua 

 Esposizione delle produzioni artistiche (pittura, scultura…) 
realizzate dagli studenti delle classi dotate di programmi 
speciali dedicati all’Educazione Artistica 

 Esibizioni canore e musicali degli studenti delle classi dotate di 
programmi speciali di educzione musicale; Il concerto di Natale 

Attivitá sportive e del tempo libero 

 Fornazioni sportive della scuola atletica, nuoto e pallanuot, 
calcio e pallacanestro; 

 Gite culturale e naturalistiche (camping, trekking, passegiate in 
moutain bike e settimana bianca): 

 La scuola disponse di una Casa Ostello di sua proprietá presso 
il paese di Boldogkőváralja e Tiszalök; 

 Insegnamento dell’arte (danza folcloristica,gli strumenti 
folcloristici,  grafica, media);. 

Relazioni internazionali 

 Germania (Zinnwald –Altenberg) 

 Romenia (Satu Mare, Barót) 

 Serbia  (Zenta) 

Organizzazioni studentesche: 

 Attivitá realizzate dal consiglio studentesco. 

 Attivitá organizzate dall’associazione studentesca. 

 Giornale degli studenti e Radio studentesca. 

Organizzazioni dei genitori: 

 Consiglio della scuola (SZMK) 

 Comitato dei genitori. 

 Fondazione „Ecco i bambini” 

Vita culturale della scuola 



Il nosto ambiente  

 
 

ll nostro scopo dell’attività pedagogica é la progettazione 
dei valori umani-morali per i  nostri alunni con cui quelli 
possono realizzare la loro felicitá e prosperitá e  in questo 
modo si possono servire l’interssa del loro counitá ristretta 
e piú ampia. 
 
A tal fine i nosti scopi sono: 

 Tutte le attivitá saranno influenzate dal amore degli 
alunni 

 Riconosciamo e sviluppiamo e valori personali di ogni 
ragazzo 

 Inoltre della conoscenza scientifica gli studenti possono 
acquistare l’abilitá di comunicazione con la quale 
possano valorizzare ll loro sapere per sé e per gli altri 

 Vogliamo formare la fiducia in sé stesso, l’ esigenza e il 
corraggio del concorso, spirito competitivo che non 
potrebbero tralasciare l’abilitá del disponibilitá e 
collaborazione. 

 Insegniamo gli alunni con il nostro esempio personale 
alla tolleranzia, per accettare l’alteritá, all’empatia, al 
rispetto dei diritti umani. 

 Assicuriamo i programmi adatti alle interesse ed ai scopi 
dei ragazzi 

 Assicuriamo  ai nosri alunni che  dopo la 8 classe 
possano continuare dello studio nel liceo scelto e dopo 
l’esame di maturitá possano iscriversi nell’universitá o 
negli istituti superiori. 

 Assicuriamo ai genitori e agli alunni  le condizioni 
meteriali e personali con le quali si possano essere in 
consapevole della possibilitá del sviluppo emotivo e 
intellettuale. 

IL NOSTRO ARS  POETICA 

 
 

 

Nel 1868 Eötvös József ha voluto che venissero istitute 

delle „Scuole Tirocinanti” in cui gli studenti degli Istituti 

Superiori potessero apprendere la pratica dell’insegna

mento. Egli ideó un istituto, in cui i futuri maestri di scuola 

primaria e i futuri professori venissero preparati 

all’insegnamento e all’iducazione attraverso la pratica in 

modo da essere pronti ad affrontare nel futuro anche le piú 

difficili situazioni di insegnamento. 

 

Per questo motivo, requisto fondamentale delle „Scuole 

Tirocinanti” é quello di offrire una quqlitá di insegnamento 

eccellente in ogni campo. Gli insegnanti, l’offerta 

formativa, le strutture: tutto deve essere esemplare in 

modo da fornire il modello ideale di scuola. 

Quindi la nostra scuola riveste un duplice ruolo: 

é un istituto di scuola primaria e secondaria; 

é una sorta di „officina” per la praticare dell’insegnamento. 

La struttura attuale fornisce il percorso educativo 

completo, dalla scuola primaria alla secondaria (in totale 

12 anni di percorso scolastico). 

L’aula L’aula di geografia 

L’aula d’informatica  Il cortile dai giochi 

La palestra  La sala espositiva  

La biblioteca  La scuola forestale 


