Istruzioni per l’iscrizione
all’asilo d‘infanzia
Italienisch

L’asilo d’infanzia vi
invia una lettera di
accettazione.

ludwigsburg.de/
kinderbetreuung
Compilate la richiesta di ammissione.
Decidete:

1° PASSO

2

Asilo “prima scelta”: In quale asilo d’infanzia
preferite che vada il vostro bambino?
Asili alternativi: Quali altri tre asili
d’infanzia vanno comunque bene?
Tempo di trattamento: Quanto tempo deve
trascorrere ogni giorno all’asilo d’infanzia
il vostro bambino?
Ciascun asilo d’infanzia o il nostro ufficio di consulenza
potranno aiutarvi in caso di domande. L’indirizzo e il numero
di telefono sono indicati nella pagina successiva.

Fino al 15.2.:
Consegna

della richiesta di
ammissione

A partire dal 15.3.:
Accettazione

Fate una copia della vostra
richiesta di ammissione per

3

i vostri atti.

Fino al 31.3.:
Conferma

Non desidera-

te più il posto
all’asilo d’infanzia o avete
confermato il
posto troppo

Rispondete all’asilo
d’infanzia: Sì, vogliamo il posto!

tardi.

Fino al 15.4.:
Contratto di
ammissione

Firmate nell’asilo
d’infanzia il contratto di ammissione.

2° PASSO

1

Vi informate sugli asili d’infanzia.
Prendete una richiesta di ammissione da
un asilo d’infanzia.
Oppure scaricate la richiesta:

2 SETTIMANE

Potete iscrivere il
vostro bambino al
più presto un anno
prima rispetto alla
data desiderata.

Assegnazione dei posti negli asili d’infanzia

2 SETTIMANE

Richiesta di ammissione

Non avete

firmato il
contratto di
ammissione.

Inviate al nostro ufficio di
consulenza una copia della
vostra richiesta di ammissione. La città vi invierà una
lettera una volta che riceverà
la vostra richiesta.
Consegnate la richiesta
di ammissione (originale)
all’asilo “prima scelta”.

Il vostro bambino ha meno di 3 anni? Allora può
essere accudito da genitori diurni oppure in un asilo
nido (“Kindernest”).

Non avete ricevuto nessuna
lettera di accettazione entro
il 30.4.?
Non avete nessun posto ad
un asilo d’infanzia per il
vostro bambino?
Vi aiuta il nostro ufficio di
consulenza!

Un’altra famiglia ottiene il
posto nell’asilo d’infanzia.

Come vengono assegnati i posti agli asili
d’infanzia?
I bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni devono poter
andare in un asilo d’infanzia vicino alla loro abitazione.
I bambini di età inferiore a 3 anni possono iscriversi
in un asilo d’infanzia dell’intera città.
Gli asili d’infanzia a tempo pieno accolgono bambini
dall’intera città.
In caso di bambini tra i 3 e i 6 anni di età, nell’ottenimento di un posto all’asilo d’infanzia hanno la
precedenza i bambini più grandi.
I fratelli e le sorelle devono poter andare nello
stesso asilo d’infanzia.

Stadt Ludwigsburg
Fachbereich Bildung und Familie
Beratungs-Stelle für Kinderbetreuung
Carola Miethe
Mathildenstraße 21/1
71638 Ludwigsburg
Telefon 07141 910-2373
Telefax 07141 910-2760
E-Mail: c.miethe@ludwigsburg.de
Fissate un appuntamento
per e-mail o telefonicamente.
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