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La Scuola Svizzera Bergamo (SSBG)
cerca

Una/un insegnante di italiano e storia
per la scuola secondaria di primo grado
(sostituzione maternità, tempo pieno, contratto a termine)
L’incarico è per 18 ore settimanali, per l’insegnamento dell’italiano e della storia nelle classi 1., 2. e 3.
Secondaria di I grado. L’incarico prevede inoltre la preparazione degli studenti del terzo anno all’Esame di
Stato di fine ciclo.
Si tratta di un incarico temporaneo per una sostituzione maternità. Il contratto proposto è pertanto a tempo
determinato (ANINSEI), per il periodo dicembre 2022 – giugno 2023.
Per questa posizione sono richieste le seguenti qualifiche, esperienze e competenze:
-

Laurea in lettere
Conseguimento dei 24 crediti formativi per l’insegnamento
Esperienze lavorative in altre scuole di pari livello
Madrelingua e cultura italiane
Forte spirito di squadra
Grandi capacità comunicative
Apertura verso altri metodi di insegnamento in un ambiente internazionale
Spirito creativo, innovativo, flessibile
Gradita conoscenza di altre lingue (inglese, tedesco)

La SSBG è una consolidata scuola privata internazionale, senza scopo di lucro, situata nel meraviglioso
quartiere di Valtesse, a Bergamo. Con poco più di 150 studenti, di età compresa tra i 3 e i 13 anni, abbiamo
un forte legame con la comunità che serviamo. Crediamo nel raggiungimento di risultati accademici
eccellenti senza dimenticare la crescita umana dei nostri alunni, cittadini di domani.
La SSBG propone un programma combinato svizzero-italiano, insegnato in tedesco e italiano, che prepara gli
studenti ad accedere e ad avere successo nelle scuole secondarie di II grado. Oltre a queste due lingue, gli
alunni apprendono anche l’inglese (dal secondo anno di scuola dell’infanzia) e il francese (dal primo anno di
scuola secondaria di I grado). La SSBG è membro di educationsuisse, un'associazione governativa elvetica che
coordina 18 scuole internazionali all’estero. La SSBG, fondata nel 1892, è la scuola del gruppo più antica
d'Europa.
Si prega di inviare il curriculum e i pdf dei certificati dei titoli di studio all’indirizzo:
info@scuolasvizzerabergamo.it entro il 30 novembre 2022.
Ci riserviamo il diritto di fare colloqui, offerte o nomine prima della data di chiusura delle candidature.
Eventuali curriculum non in linea con la descrizione e/o oltre il termine prestabilito non saranno presi in
considerazione.
Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91.

