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___
Informazioni per i genitori sull'assegnazione dei posti nel 2021

Cari genitori,

a settembre 2021 inizia il nuovo anno di assistenza all'infanzia. Molti di voi vorrebbero sapere il
__

prima possibile se potete contare su un posto sicuro in un asilo nido, in una scuola materna o in un
doposcuola.

Al fine di rispondere a questa esigenza, nel marzo 2021 le strutture di tutti gli enti inizieranno ad
assegnare i posti per gli asili nido, le scuole materne e i centri di doposcuola. Le prime lettere di
accettazione saranno inviate per e-mail o per posta il 12 marzo 2021.
Le strutture comunali e gli enti indipendenti possono assegnare i posti in questa fase iniziale solo
se sanno per certo che saranno effettivamente disponibili per il prossimo anno di assistenza all'infanzia.

Tuttavia l'esperienza dimostra che alcuni genitori decidono solo nel corso dell'inizio dell'estate se
disdire la scuola materna o il doposcuola. Per questo le strutture sanno solo successivamente se
sono disponibili altri posti e se possono essere assegnati.
Ciò significa che possono essere ancora disponibili dei posti nei mesi di aprile, maggio, giugno e
luglio. Tutti i genitori ai cui figli può ancora essere offerto un posto, ricevono poi una conferma non
richiesta di un posto.

Ricordiamo che l'assegnazione dei posti viene effettuata direttamente dalle rispettive strutture o
enti sulla base delle vostre prenotazioni e non dall'ufficio dei servizi per i genitori (MeKi).

Determinanti per l'assegnazione dei posti nelle strutture diurne comunali e nelle strutture di assistenza ai bambini in età scolare sono i criteri1 della Commissione per l'assistenza ai giovani, confermati dal Consiglio comunale nel luglio 2017.

Se non lo avete ancora fatto, assicuratevi di inviare un modulo di pre-registrazione MeKi compilato
all' ufficio dei servizi per i genitori (MeKi) entro e non oltre il 15 febbraio 2021. Si prega di allegare anche tutti i documenti giustificativi necessari. Potete anche iscrivervi online all'indirizzo
www.mannheim.de, (https://www.mannheim.de/de/bildung-staerken/vormerkungen-fuer-die-betreuung-von-kindern).
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