Le fasi dell'inserimento scolastico
Controllo
 Evento informativo
Gli asili e le scuole elementari Vi informeranno nel
corso dell'anno solare prima dell'inserimento
scolastico nel corso di un evento informativo
comune che tratterà il passaggio di Vostro figlio
dall'asilo alla scuola elementare.



Colloqui sullo sviluppo
Gli educatori/le educatrici vi consigliano in merito
allo sviluppo di Vostro figlio.



Conoscere le scuole elementari
Nel corso di eventi come le giornate a porte
aperte o le serate informative, imparerete a
conoscere le scuole elementari e riceverete
informazioni sulle offerte di assistenza e
consulenza, p. es. la scuola a tempo pieno
(OGS).







Iscrizione a una scuola elementare
Riceverete dal comune una lettera contenente le
spiegazioni sull'obbligo scolastico e informazioni
sulla scelta della scuola. Nella lettera sono inoltre
indicate anche le scadenze da rispettare.
Diagnostica prescolare
Nella regione NRW questo tipo di diagnostica si
esegue su tutti i bambini prima dell'inserimento
scolastico. I bambini sono invitati a recarsi presso
la scuola accompagnati dai rispettivi genitori. In
occasione dell'incontro, il Vostro bambino potrà
mostrare, mediante un approccio ludico, quali
siano le sue capacità in settori come lingua,
motricità e percezione. I risultati saranno poi
discussi con Voi e, col Vostro consenso, anche
con gli educatori/le educatrici. L'obiettivo è
incentivare in modo personalizzato e adeguato il
Vostro bambino.



Decisione
in
merito
all'accettazione
dell'iscrizione
Entro e non oltre il 15.02, riceverete dalla scuola
una lettera, nella quale Vi sarà comunicato se
Vostro figlio sarà accettato dalla scuola prescelta
o meno.



Visita alla scuola
Grazie alle diverse proposte della scuola, Vostro
figlio avrà modo di conoscere quelli che saranno i
suoi futuri compagni di classe e la nuova scuola.
Alcune scuole invitano di nuovo anche i genitori.



Serata per i genitori prima dell'ingresso a
scuola
Nel corso di questa serata riceverete importanti
informazioni sull'inserimento scolastico.



Inserimento scolastico / Primo giorno di
scuola
Al primo giorno di scuola di Vostro figlio sarete
presenti anche Voi.

Avvertenza: qualora non padroneggiate a sufficienza
la lingua tedesca, portate con Voi agli incontri una
persona che possa occuparsi della traduzione (p. es.
parenti o amici) oppure chiedete alla scuola o all'asilo
di occuparsi della ricerca di un mediatore linguistico.
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Visita medica scolastica
Nella regione NRW, prima dell'inserimento
scolastico, tutti i bambini sono sottoposti a visita
medica. Nella circoscrizione di Soest, la visita
medica è eseguita dall'Ufficio d'igiene e sanità
della circoscrizione di Soest. La visita si svolge
all'asilo o presso l'Ufficio d'igiene e sanità.
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Percorso dall'asilo alla scuola
elementare
Linee guida per i genitori con vissuto
migratorio nell'anno precedente
l'inserimento scolastico

Italienisch

Le fasi dell'inserimento scolastico
Cari genitori ed educatori,
Nella presente tabella troverete i periodi nei quali avranno luogo le diverse fasi che portano fino all'inserimento scolastico di Vostro
figlio. Sul retro sono inoltre riportate le spiegazioni relative ai punti elencati. Per eventuali quesiti, Vi invitiamo a rivolgervi
direttamente al Vostro asilo o alla scuola elementare!
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