
 

Panorama scolastico - In cerca di una 
visione d’insieme 

Al panorama scolastico di Dresda appartengono scuole a ge-
stione comunale, federale e privata. L’offerta comprende 
ogni tipo di scuola: 
 
 primaria,  
 secondaria,  
 licei,  
 scuole speciali di formazione generale e professionale,  
 scuole professionali (scuole professionali con alternanza 

scuola-lavoro, scuole professionali a tempo pieno, scuo-
le specializzate, istituti tecnici, licei professionali) e 

 scuole dette “della seconda opportunità” (scuole serali).  
 

La capitale, Dresda, mette a disposizione maggiori informa-
zioni sul sito Internet www.dresden.de/schulen. Qui tutte le 
scuole di Dresda sono raccolte in una banca dati con le in-
formazioni principali. La ricerca può essere effettuata in base 
al tipo di scuola, alla zona della città, all'indirizzo di studio, al 
gestore e/o alle possibilità di apprendistato. Tutti questi fat-
tori possono fornire un valido ausilio nella scelta della scuola. 
Punti di accesso a Internet gratuiti sono disponibili nelle bi-
blioteche comunali di Dresda. 
 
 

Inizio del percorso scolastico: su quali 
aspetti mi devo concentrare? 

L'iscrizione alla scuola primaria comporta un cambiamento e 
solleva molte domande. Qual è l’età giusta per iniziare la 
scuola? Quando e dove deve essere iscritto il bambino? Gli 
scolari con e senza disabilità possono fare lezione insieme? 
Quali forme di sostegno sono disponibili? 
 
Il sito Internet della città fornisce informazioni anche su ar-
gomenti quali l'iscrizione scolastica, il doposcuola, l'assisten-
za sanitaria, le difficoltà di apprendimento, i problemi 
scolastici, l'integrazione, l'assicurazione, i servizi di trasporto 
scolastico, le gite scolastiche, l'esonero dalle tasse scolastiche 
e dalle spese per il materiale, l'adempimento dell’obbligo 
scolastico, la compartecipazione e altri temi. La sezione 
«Domande e risposte» offre risposte esaustive alle domande 
più frequenti.  
 
Per maggiori informazioni sull'inizio del percorso scolastico e 
sull’assistenza doposcuola si invita a consultare gli indirizzi 
www.dresden.de/schulbeginn e www.dresden.de/kita. 
 

Dopo la scuola primaria, quali sono le 
opzioni? 

Molti sono i percorsi dopo la classe quarta: quale intrapren-
dere? La scelta del tipo di scuola che seguirà la scuola prima-
ria in linea di principio spetta ai genitori o ai tutori del 
bambino. Nel processo di scelta della scuola secondaria o del 
liceo, il corpo insegnante delle scuole primarie e di grado 
successivo offriranno supporto e informazioni esaustive. 
 
Quali lingue straniere vengono offerte nelle nuove scuole? 
Quali materie complementari prevede l'indirizzo di studio 
della scuola? In occasione delle giornate «a porte aperte» 
vengono fornite informazioni concrete e consulenze.  
 
Gli scolari con esigenze speciali constatate possono frequen-
tare una scuola di formazione generale nel corso di lezioni 
inclusive, oppure possono studiare presso una scuola incen-
trata su esigenze specifiche. 
 

Scuole a indirizzo particolare 

 Lingue Romain-Rolland-Gymnasium 
 Musica Carl-Maria-von-Weber-Gymnasium 
 Matematica, Scienze naturali Martin-Andersen-Nexö-

Gymnasium 
 Sport Sportoberschule, Sportgymnasium  
 Danza Palucca Schule Dresden  
 Diplomi internazionali Dresden International School, 

Romain-Rolland-Gymnasium, Bertolt-Brecht-Gymnasium 
 Le scuole private presentano un’offerta formativa varie-

gata con metodi di apprendimento e insegnamento al-
ternativi. 

 

La scuola è finita: come proseguire? 

Durante gli ultimi anni di scuola l’attenzione si concentra 
sull’orientamento al lavoro e allo studio universitario. In che 
modo dovrà proseguire la formazione dopo la scuola? Quali 
obbiettivi sono più interessanti? In che modo si possono rag-
giungere? L’offerta in termini di informazioni e consulenza 
per le tappe successive è molto ampia.  
 
 Berufsinformationszentrum Dresden  

www.arbeitsagentur.de 
 JugendBeratungsCenter  

www.dresden.de/jugendberatungscenter 
 Amt für Wirtschaftsförderung 

www.dresden.de/bosto 
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Nessun diploma scolastico: che fare? 

Nessun diploma scolastico e nessun apprendistato? È possibi-
le presentare domanda per un anno di preparazione profes-
sionale. Questa opzione permette di raccogliere esperienze 
in due campi professionali e di conseguire, in aggiunta, il di-
ploma di scuola secondaria inferiore, semplificando la ricerca 
di un posto dove svolgere un apprendistato. Maggiori infor-
mazioni sono disponibili all’indirizzo www.dresden.de/bvj.  
 
I diplomi scolastici sono conseguibili anche presso le scuole 
dette “della seconda opportunità”. Le scuole secondarie se-
rali e il liceo serale offrono la possibilità di conseguire il di-
ploma di scuola secondaria inferiore, il diploma di scuola 
secondaria inferiore a indirizzo tecnico e la maturità. Maggio-
ri informazioni sono disponibili all’indirizzo 
www.dresden.de/schulen. 
 

Appartenenza e compartecipazione: 
dove reperire aiuti finanziari?  

Per i bambini e i ragazzi che vivono in famiglie a basso reddi-
to, il pacchetto per la formazione e la partecipazione del go-
verno federale mette a disposizione delle misure di sostegno. 
I genitori possono farne richiesta presso il Comune. In questo 
modo i bambini possono integrarsi e partecipare, alla pari 
degli altri, alle attività scolastiche e ricreative. Sono disponibi-
li contributi, ad esempio, per il pranzo, il trasporto scolastico, 
i viaggi e le gite scolastiche, le lezioni di recupero e il suppor-
to all’apprendimento, il materiale scolastico e lo sport, le at-
tività musicali, la danza o altre attività ricreative. L’indirizzo 
www.dresden.de/bildungspaket fornisce maggiori informa-
zioni in merito. 
 

Domande e contatti 

Ha domande sugli edifici scolastici, sulle attrezzature, sulla 
struttura scolastica o su altre questioni amministrative? 
 
Landeshauptstadt Dresden 
Schulverwaltungsamt 
Telefon (03 51) 4 88 92 01 
Telefax (03 51) 4 88 92 03 
E-Mail: schulverwaltungsamt@dresden.de 
 
Ha domande sull’organizzazione delle lezioni, sulla formazio-
ne delle classi, sull'adempimento dei piani di studio o su altri 
argomenti relativi alla formazione scolastica? 
 
Landesamt für Schule und Bildung 
Standort Dresden  
Telefon (03 51) 8 43 90 
Telefax (03 51) 8 43 93 01 
E-Mail: poststelle@sbad.smk.sachsen.de 
 
Ulteriori informazioni sul sistema scolastico del Libero Stato 
di Sassonia, sulla pianificazione della rete scolastica della ca-
pitale Dresda, su cifre e fatti, leggi e regolamenti, nonché 
sull’uso delle palestre scolastiche, sono reperibili su Internet 
all’indirizzo www.dresden.de/schulen. 
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