AUER VON WELSBACH

La
in

Carl Auer von Welsbach (1858-1929) fu
un chimico e imprenditore austriaco,
nonchè scopritore di quattro elementi
chimici. Inventó il rivestimento dei
filamenti delle lampade a incandescenza.
(„Auerlicht“) e la pietra focaia
(„Auermetall“). Nel 1898 fondò le Officine
Chimiche Treibacher, precorritrici
dell‘attuale TIAG. Il liceo Althofen porta il
suo nome e conferisce ogni anno il premio
„Auer-von-Welsbach“ per alti meriti nel
campo delle Scienze Naturali.

Per noi le cose importanti sono:
Il trasferimento di conoscenze
la promozione di competenze
la trasmissione di valori
l‘accrescimento delle prestazioni
la stima reciproca
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FIRMENLOGO

maturitá
anni

Istruzione & Formazione

Liceo artistico (musicale
-creativo)

Liceo scientifico (con
laboratorio scientifico)

Il liceo „Auer von Welsbach“ Althofen fornisce
una solida istruzione di base con due indirizzi.
Offriamo:

- Inglese e scelta tra latino e italiano.
- Materie a scelta: spagnolo und latino.
- Settimane linguistiche: "English in Action".
- Posibilitá di scelta tra religione e etica.

Con i moduli:
 Musica strumentale in uno studio
musicale
 Orchestra/Band
 Coro

 Esercizi pratici nel laboratorio biochimico e
fisico-matematico completano e approfondiscono le lezioni di materie scientifiche.
 Collaborazioni con diverse istituzioni economiche e scientifiche (p.es. Treibacher Industrie AG, Istituto d Metereologia e Geodinamica ,... ).

 Conferimento annuale del Premio „Auer von
Welsbach" in cooperazione con la TIAG.
 „Teoria dello Sport e Cultura del
Movimento“ è una materia che si può portare
all‘esame di maturitá!

Progetti! Concorsi! Spettacoli! Viaggi! Escursioni! Settimane sportive! Webdesign! Coding!
Robotics!

Lo studio musicale può essere completato anche presso la scuola di musica!
„Teatro“, „ Atelier artistico“ e „Musica strumentale“ sono materie che si possono portare
all‘esame di maturitá!

