
Scuola… e dopo?
Ecco cosa puoi fare a Offenbach finita la scuola

August-Bebel-Schule (ABS) 
Richard-Wagner-Straße 45 
63069 Offenbach am Main

Telefono:  069-838342-0
Fax:   069-838342-42
Mail: verwaltung@august-bebel-schule.de
Home: www.august-bebel-schule.de
Indirizzo:  legno, metallo, pelle, 
  costruzioni e stampa

Gewerblich-Technische-Schulen (GTS) 
Schlossgrabenstraße 10
63065 Offenbach am Main

Telefono:  069-8065-3000
Fax:  069-8065-3015
Mail: verwaltung@gts-offenbach.de
Home:   www.gts-offenbach.de
Indirizzo: Tecnica metallurgica, elet-
trica, aeronautica e automobilistica

Käthe-Kollwitz-Schule (KKS)
Buchhügelallee 90
63071 Offenbach am Main

Telefono:  069-8065-2945
Fax:      069-8065-3299
Mail: kaethe@kks.schulen-offenbach.de
Home:   www.kks.schulen-offenbach.de
Ramo: Tecnica tessile e dell’abbigliamento, 
alimentazione, salute e cura del corpo

Leibnizschule (LS)
Brandbornstraße 11
63069 Offenbach am Main

Telefono:  069-8065-2135
Fax:       069-8065-2745
Mail:leibnizschule@ls.schulen-offenbach.de
Home:   www.ls.schulen-offenbach.de

Indirizzo:  scuola generica

Marienschule (MS)
Ahornstraße 33
63071 Offenbach am Main

Telefono:  069-851081
Fax:       069-855068
Mail:verwaltung@marienschule-offenbach.de
Home:   www.marienschule-offenbach.de
Indirizzo:  scuola generica, tecnico-medica e  
  nel settore infermieristico

Rudolf-Koch-Schule (RKS)
Schlossstraße 50
63065 Offenbach am Main

Telefon:  069-8065-2235
Fax:        069-8065-3096
Mail:rudolf-koch@offenbach.schule.hessen.de
Home:   www.rks.schulen-offenbach.de

Indirizzo: scuola generica

CGIL

BILDUNG

Offenbach am Main
Stadt und Kreis

Max-Eyth-Schule (MES)
Am Hirschsprung
63303 Dreieich-Sprendlingen

Telefono:  06103 - 310470
Fax:       06103 - 3104710
Mail:     kontakt@mes-dreieich.de
Home:   www.mes-dreieich.dede
Indirizzo: tecnica, economia e amminis-
trazione, salute, cura del corpo ed economia 
domestica

“JUMINA – Junge Migranten in Ausbildung” è un progetto della CGIL-Bildungswerk dedicato a promuovere la partecipazione alla formazione e l’orientamento professionale dei giovani allievi stranieri di Offenbach. Il progetto è finanziato dal provveditorato statale agli studi per la provincia-
di Offenbach e per la città di Offenbach am Main, e dal Comune di Offenbach. Sponsor: IHK Offenbach Stadt und Kreis, MAN, GKN, Ringcenter, Brudero und Foto-Georg. Il poster è stato realizzato in collaborazione con Gudrun Bayer della Theodor-Heuss-Schule e con MAN Roland.

Contatti: CGIL-Bildungswerk e.V., Progetto „JUMINA“, Hochstraße 43, 60313 Frankfurt, T.: 069-723928 F.: 069-724920, info@cgil-bildungswerk.de, www.cgil-bildungswerk.de, Ufficio di coordinamento Offenbach T.: 069-80653735

Nessun presupposto particolare.

Diploma generico di maturità 
generale o professionale

Specializzazione e/o un diploma equipol-
lente alla licenza della Hauptschule

Licenza della Hauptschule

Specializzazione e/o un diploma equipol-
lente alla licenza della Hauptschule

Attestato della Camera di Com-
mercio/dell’Artigianato competente

Attestato della Camera di Commer-
cio/dell’Artigianato competente

Licenza qualificata della Hauptschule

Mittlere Reife 
(licenza media = Mittlere Reife)

Licenza della Realschule

Attestato della Camera di Commer-
cio/dell’Artigianato competente

Titolo aggiuntivo 
(competenza aggiuntiva)

Assistente promosso 
all’esame di stato

Diploma generico di maturità professionale

Hauptschulen che offrono 
una preparazione generale

Scuole professionali 
GTS, THS, KKS

Istituti scolastici privati incari-
cati dall’ufficio di collocamento o 

dalla Comune di Offenbach 

A seconda 
dell’indirizzo:
ABS, GTS, KKS, 

A seconda della formazione 
ABS, GKS, GTS, KKS, MES, 

THS

Hauptschulen e Realschu-
len che offrono una 

preparazione generale

A seconda della 
formazione 

ABS, GKS, GTS, KKS, MES, THS

Scuole professionali 
GTS, KKS, THS, ABS, GKS, MES

ASS, Leibnizgymnasium, 
MS, RKS, 

BGS: a seconda dell’indirizzo: 
ABS, GTS, GKS,THS

GKS, THS, MES

ABS, KKS, THS, GKS, MES

ABS, THS, MES, KKS

A seconda della formazione 
ABS, GKS, GTS, KKS, MES, THS

►

►

►

► ►

►

►

►

Titolo aggiuntivo 

Hauptschulen e Realschu-
len che offrono una 

preparazione generale
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Bachschule (BS)
Friedensstraße 81 - 83
63071 Offenbach am Main

Telefono:  069-8065-2425
Fax:      069/8065-3212
Mail:bachschule@bs.schulen-offenbach.de
Home:   www.bs.schulen-offenbach.de

Indirizzo:  scuola generica

Theodor-Heuss-Schule (THS)
Buchhügelallee 86
63071 Offenbach

Telefono:  069-8065-2435
Fax:      069-8065-3192
Mail: ths@verw.ths.schulen-offenbach.de
Home:   www.ths.schulen-offenbach.de
Indirizzo:  economia e amministrazione,  
  medicina e odontoiatria

Albert-Schweitzer-Schule (ASS) 
Waldstraße 113
63071 Offenbach am Main

Telefono:  069-8065-2925
Fax:        069-8065-3278
Mail:albert-schweitzer@ass.schulen-offenbach.de
Home:  www.ass.schulen-offenbach.de

Indirizzo:  scuola generica

Ernst-Reuter-Schule (ERS)
Bürgeler Straße 60
63075 Offenbach am Main

Telefono:  069-8065-4550
Fax:       069-8065-4551
Mail: e-r-s@ers.schulen-offenbach.de
Home:   www.ers.schulen-offenbach.de

Indirizzo:  scuola generica

Mathildenschule (MTS)
Mathildenstraße 30,
63065 Offenbach am Main

Telefono:  069-8065-2145
Fax:       069-8065-3429
Mail:mathildenschule@ms.schulen-offenbach.de
Home:   www.ms.schulen-offenbach.de

Indirizzo:  scuola generica

Edith-Stein-Schule (ESS)
Gravenbruchweg 27
63069 Offenbach am Main

Telefono:  069-8065-2658
Fax:       069-8065-2758
Mail:schulleitung@ess.schulen-offenbach.de
Home:   www.ess.schulen-offenbach.de

Indirizzo:  scuola generica

Georg-Kerschensteiner-Schule (GKS) 
Georg-Kerschensteiner-Straße 2
63179 Obertshausen

Telefono:  06104-6009-0
Fax:       06104- 6009-111
Mail: sekretariat@georg-kerschensteiner-schule.de
Home: www.georg-kerschensteiner-schule.de

Indirizzo:  alimentazione, gastronomia,   
  economia e amministrazione,   
  economia domestica

HO POSSO MI SERVE OTTENGO FREQUENTO
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 Licenza della 
Hauptschule 
(scuola me-
dia di avvia-
mento pro-
fessionale) 
(9° classe)
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La 
Mittlere Reife 
(licenza della 
Realschule) 

Frequentazione almeno dell’8° classe.Senza posto d’apprendista.
Licenza di una scuola differenziale.

Frequentazione di almeno 9 anni scolastici / EIBE II: oltre i 9 anni 

- Promozione al triennio del ginnasio
- I candidati con la licenza media devono avere voti discreti in almeno due materie tra tedesco, ingle-
se e matematica e non avere voti inferiori al discreto in alcuna materia
- Attestato di diploma della scuola di qualificazione professionale
- Un attestato equipollente
- Se questi requisiti non vengono rispettati, i candidati devono sottoporsi ad un test d’ammissione
- Può essere ammesso solo chi, entro il 30/04, non abbia ancora compiuto 21 anni

- Licenza media
- Certificato d’idoneità rilasciato dalla scuola appena frequentata
- A chi non ha ottenuto la licenzia media in un ginnasio con la promozione alla classe 11°, deve 
avere voti discreti in almeno due materie tra tedesco, inglese o matematica. In nessuna delle citate 
materie il voto non deve essere inferiore alla sufficienza
- Dimostrazione al momento dell’iscrizione di un posto di tirocinio. Durata: 01/08 – 31/07
- Certificato di partecipazione agl’incontri di orientamento professionale e scolastico. Iscrizione entro 
il 31/03

- Parere del consiglio di classe
- I voti nelle materie tedesco, matematica, prima lingua straniera e una materia scientifica devono esse-
re più che discreti, lo stesso per le restanti materie.
- Iscrizione: fino a metà febbraio presso la scuola di provenienza (trasmissione fino al 01/03), compresi i 
documenti per l’iscrizione
- Ammissione fino al compimento del 18° anno o del 21° (in caso di formazione professionale conclusa)

Contratto d’apprendista in azienda

Licenza media
Iscrizione conforme alla circolare speciale del Provveditorato agli studi

Contratto d’apprendista in azienda

- Licenza qualificata della Hauptschule o Licenza della Hauptschule con voti discreti in due materie 
tra tedesco, matematica e inglese e in una terza materia; nessun voto inferiore alla sufficienza e una 
media voto almeno discreta tra tutte le materie.
- Valutazione su apprendimento, risultati e comportamento sul lavoro da parte del consiglio di classe 
della scuola. I 18 anni non devono essere ancora compiuti al momento dell’ammissione.
- Non aver frequentato più di un anno di un altro indirizzo di BFS e non aver assolto alcuna formazione 
professionale duale
- Iscrizione entro il 30.04 tramite la scuola frequentata fino ad allora; compresa la Bewerbungsmappe.

Licenza della Hauptschule.
Termine d’iscrizione entro il 01/05

Licenza qualificata della Hauptschule, regolamento 
scolastico interno, consiglio di classe

Regolamento scolastico interno, consiglio di classe

Contratto d’apprendista in azienda

Frequentazione di almeno 10 anni scolastici. Iscrizio-
ne all’ufficio di collocamento o al Comune di Offenbach
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10° classe della Hauptschule

BBV (ex BVJ)/EIBE 
(Percorso di formazione per la preparazione 

lavorativa)(corso di avviamento professionale)

Provvedimenti dell’ufficio di colloca-
mento e del Comune di Offenbach

Formazione professionale (Apprendistato) 

(Scuola e azienda – Sistema Duale)

10° classe della Hauptschule

10° classe della Realschule o 
della Gesamtschule

BGJ 
(Berufsbildungsgrundjahr)

(1 anno di formazione professionale di base)

BFS 
(Biennio di scuola di specializzazione professionale)

Formazione professionale (Apprendistato) 

(Scuola e azienda – Sistema Duale)

HBFS 
(1 anno di scuola superiore di specializzazione 

professionale)

HBFS (biennio di scuola superiore di specializza-
zione professionale) (formazione professionale esclusiva-

mente scolastica) Professioni d’assistente (impiegato)

FOS (Forma A)
(biennio di scuola superiore di qualificazione pro-

fessionale)

Ginnasio (liceo), liceo professionale o 
biennio presso una scuola polivalente/generica 

(Gesamtschule)

Formazione professionale (Apprendistato) 

(Scuola e azienda – Sistema Duale)


