
Cari genitori,
il prossimo anno scolastico 2019/2020 rappresenterà 
l‘inizio di un nuovo periodo di vita per vostro fi glio.

Con la presente vogliamo informarvi su cosa dovete 
fare attenzione all‘atto dell‘iscrizione, di modo che 
vostro fi glio possa iniziare al meglio l‘anno scolastico.

Quando potete iscrivere vostro fi glio?
Giovedì, 13 febbraio 2020
dalle 9.00 alle 12.00

Venerdì, 14 febbraio 2020
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00

Alcune scuole possono offrire ulteriori date per l‘iscrizione

www.mannheim.de/grundschulanmeldung

www.mannheim.de/bildung-staerken

  Feudenheim/Wallstadt/Vogelstang
Brüder-Grimm-Schule     H V B
Spessartstraße 24–28, 68259 Mannheim (Feudenheim)
Telefon (0621) 293-84 50 (Schule)
Vogelstangschule      G B 
Eisenacher Weg 95, 68309 Mannheim
Telefon (0621) 293-82 55 (Schule)
Wallstadtschule      G H
Römerstraße 33, 68259 Mannheim
Telefon (0621) 293-82 58 (Schule)

  Hochstätt/Casterfeld/Rheinau/Pfi ngstberg
Gerhart-Hauptmann-Schule     G 
Wilhelm-Peters-Straße 76, 68219 Mannheim (Rheinau)
Telefon (0621) 80 26 90 (Schule)
Astrid-Lindgren-Schule     G B
Rohrlacher Straße 22–24, 68239 Mannheim (Hochstätt)
Telefon (0621) 47 38 45 (Schule)
Pfi ngstbergschule      H V
Winterstraße 30, 68219 Mannheim
Telefon (0621) 87 35 54 (Schule)
Rheinauschule      H V
Mutterstadter Platz 5, 68219 Mannheim
Telefon (06 21) 293-65 81 (Schule)

  Innenstadt/Jungbusch
Johannes-Kepler-Schule     G B
K5, 1, 68159 Mannheim
Telefon (0621) 293-30 43 (Schule)
Jungbuschschule      G
Werftstraße 6, 68159 Mannheim
Telefon (0621) 293-30 32 (Schule)
Mozartschule       H V
R2,2, 68161 Mannheim
Telefon (0621) 293-30 51 (Schule)

  Lindenhof/Almenhof/Neckarau
Almenhofschule      H V
Wilhelm-Liebknecht-Straße 8–20, 68199 Mannheim
Telefon (0621) 81 71 52 (Schule)
Diesterwegschule      H V
Meerfeldstraße 88–94, 68163 Mannheim (Lindenhof)
Telefon (0621) 293-65 16 (Schule)
Schillerschule      H V
Luisenstraße 72–76, 68199 Mannheim (Neckarau)
Telefon (0621) 84 24 80 (Schule)
Wilhelm-Wundt-Schule     H V
Belfortstraße 45–47, 68199 Mannheim (Neckarau)
Telefon (0621) 85 13 92 (Schule)

  Luzenberg/Käfertal/Waldhof/Gartenstadt
Albrecht-Dürer-Schule     H V
Baumstraße 24, 68309 Mannheim (Käfertal)
Telefon (0621) 72 65 2 (Schule)
Alfred-Delp-Schule      H V
Waldpforte 41–43, 68305 Mannheim (Gartenstadt)
Telefon (0621) 75 83 47 (Schule)
Bertha-Hirsch-Schule     G B
Elisabeth-Altmann-Gottheiner-Str. 26, 68309 Mannheim (Käfertal)
Telefon (0621) 72 58 7 (Schule)

Friedrich-Ebert-Schule     H V 
Wiesbadener Straße 6, 68305 Mannheim (Waldhof)
Telefon (0621) 293-56 10/11 (Schule)
Käfertalschule       H V B
Wormser Straße 26, 68309 Mannheim
Telefon (0621) 73 36 17 (Schule)
Waldhofschule mit Außenstelle Luzenberg   H V
Oppauer Straße 3, 68305 Mannheim
Telefon (0621) 293-76 10 (Schule)

  Neckarstadt/Wohlgelegen
Erich Kästner-Schule      H V
Grenadierstraße 11, 68167 Mannheim
Telefon (0621) 293-76 14 (Schule)
Humboldtschule      H V
Gartenfeldstraße 20–22, 68169 Mannheim
Telefon (0621) 293-76 25 (Schule)
Käthe-Kollwitz-Schule     H V B
Zum Herrenried 1, 68169 Mannheim
Telefon (0621) 293-57 41 (Schule)
Neckarschule      H V
Alphornstraße 4, 68169 Mannheim
Telefon (0621) 293-92 66 (Schule)
Uhlandschule      G 
Geibelstraße 6, 68167 Mannheim
Telefon (0621) 293-57 20 (Schule)

  Neuostheim/Neuhermsheim/Schwetzingerstadt/Oststadt
Johann-Peter-Hebel-Schule     H V B
Ernst-Barlach-Allee 3, 68163 Mannheim (Neuhermsheim)
Telefon (0621) 293-67 40 (Schule)
Johann-Peter-Hebel-Schule – Außenstelle Neuostheim  H V
Lucas-Cranach-Straße 9, 68163 Mannheim (Neuostheim)
Telefon (0621) 293-65 28 (Schule)
Oststadtschule      H V
Werderplatz 1–2, 68161 Mannheim
Telefon (0621) 293-61 02 (Schule)
Pestalozzischule      H V
Otto-Beck-Straße 5–7, 68165 Mannheim (Oststadt)
Telefon (0621) 293-67 61 (Schule)

  Sandhofen/Schönau
Gustav-Wiederkehr-Schule     H V
Kriegerstraße 28, 68307 Mannheim (Sandhofen)
Telefon (0621) 77 11 50 (Schule)
Hans-Christian-Andersen-Schule    G B
Rudolf-Maus-Straße 20, 68307 Mannheim (Schönau)
Telefon (0621) 78 99 84 17 (Schule)
Schönauschule      H V
Kattowitzer Zeile 68, 68307 Mannheim
Telefon (0621) 78 27 61 (Schule)

  Seckenheim/Friedrichsfeld
Friedrichsfeldschule      H V
Neudorfstraße 26, 68229 Mannheim
Telefon (0621) 48 42 047 (Schule)
Seckenheimschule      H V B
Zähringer Straße 66, 68239 Mannheim
Telefon (0621) 48 02 89 90 (Schule)
Seckenheimschule Außenstelle Süd    H V
Innerer Heckweg 3
Telefon (0621) 47 10 41 (Schule)

Anno scolastico 2020/2021

Iscrizione alla

scuola elementare



In quale scuola elementare dovete iscrivere vostro 
fi glio?
La scuola di vostro fi glio dipende dalla residenza e può es-
sere consultata al www.mannheim.de/grundschulfi nder 
Inoltre anche l‘asilo o la scuola elementare vicino a voi pos-
sono fornirvi delle informazioni. In questo volantino potete 
trovare tutti i distretti scolastici, le scuole e gli istituti.

Presentarsi all‘iscrizione con il/la bambino/a e portare 
la seguente documentazione:
•  il certifi cato di nascita di vostro fi glio (e se possibile il 

„Libro di famiglia“ )
•  un certifi cato di appartenenza religiosa
•  il certifi cato di rinvio, qualora richiesto durante l‘anno 

scolastico precedente

Quando il vostro bambino è soggetto all‘obbligo 
scolastico?
Se vostro fi glio è nato prima del 1.10.2014, è soggetto all‘ob-
bligo scolastico e deve frequentare una scuola elementare. 
I bambini nati tra il 1.10.2014 e il 30.06.2015 possono essere 
iscritti a scuola. In questo caso sarà le direzione scolastica 
a decidere se accettare o meno l‘iscrizione. 

E‘ possibile avere un rinvio dell‘obbligo scolastico?
In linea di massima esiste la possibilità di rinviare ancora di 
un anno l‘obbligo di frequenza scolastica per vostro fi glio. 
La richiesta deve essere inoltrata per iscritto al Direttore 
della scuola elementare di competenza. La direzione scola-
stica deciderà sul rinvio prendendo in considerazione una 
perizia medica e/o pedagogica/psicologica dell‘Uffi cio Sani-
tario (Gesundheitsamt). Di norma per i bambini che hanno 
rinviato l‘obbligo scolastico è previsto l‘inserimento in una 
classe differenziale della scuola elementare (Grundschul-
förderklasse). 

Servizi di assistenza scolastica presso le scuole
Tutte le richieste dei genitori per l‘assistenza scolastica dei fi gli 
vengono raccolte dal comune di Mannheim a livello centrale 
attraverso il sistema di segnalazione informatico per l‘assisten-
za all‘infanzia „Meldesystem Kinderbetreuung“ (MeKi).
Trovate ulteriori informazioni su 
www.mannheim.de/de/bildung-staerken/vormerkungen-
fuer-die-betreuung-von-kindern oppure 
telefonando allo 06 21/293-38 88.

Risposte ad ulteriori domande. 
Per ulteriori domande potete rivolgervi alle scuole elementari 
dei rispettivi distretti o anche al dipartimento per l’istruzione, 
Sig.ra Guth, telefono 06 21/293-99 69,
manuela.guth@mannheim.de 

Indirizzi e contatti
La lista, oltre ai contatti della scuola, contiene anche informa-
zioni in merito all’offerta di scuola a tempo pieno, accessibilità 
per i bambini portatori di handicap e offerta di assistenza sco-
lastica (doposcuola, offerta presso la scuola elementare).

G  Ganztagsschule (scuola a tempo pieno)   
B  Barrierefreiheit (scuola senza barriere architettoniche)
H  Hort (doposcuola)
V   Verlässliche Grundschule (scuola elementare con numero 

di ore garantite, con offerta di pre-e doposcuola)

Sul sito www.mannheim.de/grundschulanmeldung 
potete trovare la traduzione di questo volantino in 
italiano, turco e russo

A cosa dovrebbero prestare attenzione i genitori di 
bambini con una disabilità, una menomazione, un 
handicap o una malattia cronica?
La formazione scolastica di giovani con disabilità è compito 
delle scuole di tutti i tipi. Nell’ambito dell’adempimento 
dell’obbligo di istruzione con diritto a un’offerta formativa 
basata su criteri di pedagogia speciale è previsto un per-
corso suddiviso in fasi. Vi invitiamo a contattate la scuola 
elementare di vostra competenza per programmare un in-
contro di orientamento già in autunno 2019. 

1. Su richiesta dei genitori, l’ente scolastico statale esamina 
il diritto a un’offerta formativa basata su criteri di pedagogia 
speciale a seguito di una perizia pedagogica speciale. 

2. Una volta accertato il diritto, i genitori hanno la possibili-
tà di affi dare il proprio bambino a un centro di formazione e 
consulenza speciale oppure a una scuola normale con offer-
ta formativa inclusa. L’ente scolastico statale di Mannheim 
offre consulenza ai genitori.

3. Se i genitori scelgono l’offerta formativa inclusa, l’ente 
scolastico statale prepara un progetto di percorso formativo 
tramite una riunione formativa. In seguito, i genitori ricevo-
no una comunicazione uffi ciale sulla sede della scuola alla 
quale possono iscrivere il proprio fi glio.

Trovate ulteriori informazioni e gli indirizzi di contatto sulla 
home page dell’ente scolastico statale di Mannheim: Themen 
und Schularten/Inklusion oppure telefonando al numero 
06 21/292-41 33 o -41 34
Informazioni e consulenze sono disponibili anche presso 
il dipartimento di sanità del Comune di Mannheim, 
tel. 06 21/293-22 75


