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Informazione per i genitori 2017  

 

Cari genitori, 

 

a settembre 2017 inizia il nuovo anno di assistenza ai bambini. Molti genitori stanno cercando per il 

prossimo anno  un posto all’asilo nido, alla scuola materna o per il doposcuola nelle aule della 

scuola materna.  Questi genitori vorrebbero sapere prima possibile se  possono contare con sicu-

rezza su un posto per il loro bambino.   

 

Per poter tener conto di questi bisogni le istituzioni inizieranno l’assegnazione dei posti per asili 

nido e scuole materne  a febbraio 2017. Le prime lettere di conferma dell’accettazione verranno 

spedite il  10 marzo 2017. 

 

I posti liberi per i doposcuola  verranno assegnati all’inizio di marzo 2017.  Le lettere di conferma 

vengono spedite il 17 marzo.    

 

Le istituzioni comunali e gli enti privati possono assegnare a questa data solamente i posti di cui 

sanno con certezza che saranno veramente liberi il prossimo anno. Di solito alcuni genitori decido-

no solamente all’inizio dell’estate se togliere il loro bambino dalla scuola materna o dal doposcuo-

la.  Per questo le istituzioni vengono a sapere solo più tardi che il posto si libera e può essere 

messo a disposizione di un altro bambino.    
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Ciò significa che continuano a liberarsi ancora posti nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.   

Viene inviata una conferma scritta a tutti i genitori i cui bambini hanno ottenuto un posto.   

 

Desideriamo richiamare l’attenzione sul fatto che l’assegnazione dei posti viene fatta dal rispettivo 

ente sulla base dei moduli  MeKi. 

 

Determinanti per l’assegnazione dei  posti delle struttura giornaliere comunali e delle istituzioni 

dell’assistenza agli scolari sono i criteri 1 della commissione per l’assistenza ai minori, confermati 

dal consiglio comunale nel settembre 2012.   

 

Vi preghiamo di consegnare  – se non l’avete ancora fatto – un modulo MeKi completamente com-

pilato entro il 15 febbraio 2017 al più tardi  al  Servicestelle Eltern (MeKi). Allegate per favore an-

che le pezze d’appoggio richieste.  

 

Distinti saluti 

 

Florence Beye-Mack 

Direzione Servicestelle Eltern 

 

 

                                                
1
 http://www.mannheim.de/sites/default/files/page/31447/plakat_vergabekriterien_28_11_2012_d.pdf  


