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Informazioni per i genitori

12.12.2018

___
Informazioni per i genitori riguardanti l’assegnazione dei posti nel 2019

Cari genitori,

a settembre 2019 inizierà il nuovo anno scolastico. Tanti di voi desiderano sapere il più presto
__

possibile se potranno contare con certezza su un posto di custodia in un nido, in un asilo o in un
centro diurno.

Per accontentare queste legittime necessità i centri di tutti i gestori a partire da febbraio 2019
inizieranno ad assegnare i posti per i nidi, gli asili e i centri diurni. Le prime lettere di conferma
saranno inviate il 15 marzo 2019 per e-mail o per posta.
I centri comunali e i gestori privati potranno assegnare in questa fase iniziale solo quei posti che
sono sicuri che saranno effettivamente liberi nell’anno scolastico successivo.
L’esperienza insegna che alcuni genitori decidono solo nel corso dell’estate se ritirano o meno il
figlio dall’asilo o dal centro diurno. Per questa ragione i centri possono sapere solo più tardi se si
libereranno altri posti che potranno quindi essere assegnati.
Questo significa che nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio c’è sempre la possibilità che si
liberino i posti di custodia. Tutti i genitori i cui figli riceveranno un posto nei centri riceveranno
automaticamente la relativa comunicazione.
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Desideriamo segnalare che l’assegnazione dei posti avviene direttamente a cura del relativo
centro o gestore e non da parte del punto di servizio per i genitori (MeKi) e sempre sulla base delle
indicazioni da Voi fornite.

Sono determinanti per la concessione dei posti nei centri di custodia diurni comunali e nei

centri per i bambini delle elementari i criteri1 adottati dalla “Jugendhilfeausschuß”
(commissione per l’assistenza ai giovani) confermati dal Consiglio Comunale a luglio
2017.
Se non già stato fatto, Vi preghiamo di consegnare un modulo di prenotazione MeKi entro e non
oltre il 15 febbraio 2019 al punto di servizio per i genitori (MeKi), allegando tutta la
documentazione giustificativa necessaria. È possibile anche realizzare la prenotazione on-line nel
sito www.mannheim.de all’indirizzo https://www.mannheim.de/de/bildung-staerken/vormerkungenfuer-die-betreuung-von-kindern.

Cordiali saluti

Florence Beye-Mack
Responsabile del settore per il punto di servizio
genitori

1

https://www.mannheim.de/sites/default/files/2017-12/Plakat_vergabekriterien_abSept18.pdf
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