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Benvenuto
presso la scuola Heinrich Metzendorf Schule, a Bensheim!

La nostra scuola è uno sviluppo dinamico e ha una gran varietá de
educazione a offrire. Noi riteniamo che le seguenti informazione è eccellen-
te per darle una informazione panoramica su chi siamo, come lavoriamo e
come possiamo aiutarvi per raggiungere i suoi obiettivi educativi.

Anche sul nostro sito www.metzendorfschule.de impare tutto sulla no-
stra scuola, corsi e vita della scuola e sui titoli che vi aiuterà ad esercitare
una professione o avviare uno studio. Noi crediamo che l'istruzione sia un
cambiamento positivo nella vostra vita e siamo orgogliosi di essere in gra-
do di aiutarti.

Nella nostra scuola ci sono il Collegio Tecnico, la Scuola Superiore Pro-
fessionale, la Scuola Professionale, l'Anno di Formazione Professionale, la
Scuola Professionale in collaborazione con la scuola Karl Kübel di Bens-
heim, il college di Ingegneria Civile, la formazione di preparative al mondo
di lavoro e le formazione per portatori di handicap.

Wolfgang Freudenberger, Principal

Profilo Scolastico
della scuola Heinrich Metzendorf

Le scuole professionali del distretto Bergstrasse, Heinrich Metzendorf
Schule a Bensheim desidera realizzare una formazione che affronta l'intera
persona e da la possibilitá a prendere un luogo significativo e di successo
nella società con le condizioni in continuo mutamento.

Nel cuadro de un concepto di formazione olistica é progettato fornire
agli studenti le capacità globale de actuare nelle situazione profesionale e
private. Pertanto, si è focalizzata l'impostazione didattica di apprendimento
complesse en situazioni complesse di apprendimento. Con l'insegnamento
e lavoro a progetto nel contesto della cooperazione di apprendimento e di
apertura della scuola per vari programmi di scambio europei e mondiali, gli
studenti devano sere capace a realizzare le questioni é le realzione econo-
miche, tecniche, sociali e ambientali.

Alla scuola Heinrich Metzendorf sono le seguenti scuole:
Professionale, Scuola Professionale di Base, Scula Professionale e Scuola
Sueriore Professionale, Scuola Tecnica, High School, EIBE (misura per l'inse-
rimento nel mondo professionale e lavoro), e vari corsi di formazione in co-
operazione con altri vettori.

40 occupazioni nella scuola professionale sono addestrati nei seguenti
settori: tecnologia del metallo, tecnologia delle costruzioni, tecnologia del
legno, design, sanitari, aria condizionata e riscaldamento, ingegneria elett-
rica, cura personale, alberghieri e di ristorazione, l'alimentazione e l'eco-
nomia domestica. Insegnare alla scuola 120 insegnanti 2.100 studenti. Vi
sarà sostenuto da tre educatori sociali. Il focus del lavoro educativo sono il
sostegno individuale e di apprendimento cooperativo.



Heinrich Metzendorf Schule  -  Berufliche Schulen des Kreise Bergstraße  -  Bensheim

© Heinrich Metzendorf Schule 31.08.10
Bearbeitung: Harald Reinhardt, Übersetzungen: Frank Herms

2

La scuola dispone di un equipaggiamento di parità delle aule, i più re-
centi standard tecnici, fornendo agli studenti un ambiente di apprendimi-
ento di alta qualità.

Le attrezzature della scuola con i mezzi informatici (postazioni compu-
ter, reti locali, accessi al internet) può essere descritto come esemplare.

Gli insegnanti sono molto motivati e specialisti competenti nel loro
camp di lavoro. Si faccia nel cambiamento delle norme della istruzione in
un ambiente che cambia nelli aspetti professionale e personale dei sempre
più veloce. Essi raggiungere questo obiettivo moderno struttura organizza-
tiva, il gruppo continua il cambiamento organizzativo, il lavoro in progetti,
in grupe di instruzione e in costante sviluppo delli sui competenze tecniche
e pedagogiche.

Una breve storia della scuola
Nel 1848 una scuola per ragazzi, la scuola artigianale Domenica è sta-

to aperto. Dal 1874 sono stati classi professionali combinati. L'accordo
commerciale, istituito il 31 Ottobre 1886 una scuola privata, che è stato
prorogato già 1895.

Un nuovo e più grande edificio era inaugurato in data 11 Agosto 1907.
Alla fine del 1910/11 l'anno scolastico dal 1848 sentito alla scuola pre-
senti Domenica, ha preso il suo posto come Scuola di Professioni di Con-
struzione, Tecnica e di Pintori. Nel 1924 la città ha assunto la proprietà
della scuola Bensheim.

La scuola di formazione professionale

Durante la seconda guerra mondiale nel 1944 la scuola ha dovuto esse-
re chiuso, ma potrebbe già il 12 Ottobre 1945 l'insegnamento ricominciare.
Il 26 Ottobre 1967 una construzione nuova di scuola è stata trasferita
nella sua determinazione. La scuola è stata ora chiamato „Scuola commer-
ciale e industriale del distrito di Bergstraße“. A partire dal 1978, ha por-
tato il nome della scuola „scuole professionali di strada di montagna nel
distretto di Bensheim“/ „Berufliche Schulen des Kreis Bergstraße in
Bensheim.“

La grande ristrutturazione

Nel 1997 inizia un lungo periodo di ricostruzione della scuola, con un
investimento di 17 milioni di Euro. Il restauro è completato con la denomi-
nazione di „Scuola Heinrich Metzendorf“ nel 2004.

Bensheim, 2010

Per maggiori dettagli consultare il Segretariato nel foglietto "A scuola si presenta".

Ausführliche Informationen finden Sie im Sekretariat im Faltblatt/Flyer „Eine Schule stellt sich vor“.
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