
Ministero statale bavarese per il lavoro e l`ordinamento sociale,  
Famiglia e donne 
Ministero statale bavarese per l`istruzione e gli affari culturali 

Informazioni per la scuola elementare 
___________________________________ 

(Nome del bambino) 
 

Il presente documento é stato compilato in base ai colloqui del centro giornaliero per bambini insie-
me ai genitori, avvenuti nell`ambito della futura entrata nella scuola del bambino. 
I genitori presentano il documento ossia i documenti al momento dell`iscrizione alla scuola.1 
La compilazione del documento nonché la relativa presentazione al momento dell`iscrizione a 
scuola sono una cosa volontaria per i genitori. 

Le risposte con una * potranno essere commentate sul retro. 
 

1. Il bambino frequenta il centro giornaliero per bambini ………………………………………... 

    dal ……………………………………… prevedibilmente fino al ……………………………….. 

2. Il bambino mostra i seguenti interessi e/ o capacitá particolari: 

    ………………………………………………………………………………………………………… 

    ………………………………………………………………………………………………………… 

3. Durante l`ultimo anno prima dell`entrata nella scuola il bambino ha partecipato alle se-
guenti attivitá, all`interno oppure all`esterno del centro diurno per bambini:  
 

  O Sostegno alla prima infanzia           O corso preliminare „Imparare il tedesco  
 O Ergoterapia                     prima dell`inizio della scuola“ 

O Logopedia                       O ………………………………………........ 
O Assistenza mobile di pedagogia speziale   
 
Un`ulteriore aiuto nei seguenti ambiti viene ritenuta importante anche in futuro da parte die 
genitori e da parte del centro diurno per bambini: 

      
  ………………………………………………………………………………………………………… 

4. I seguenti ambiti dovrebbero essere osservati in modo piú intensivo da parte della scuola, 
visto che potrebbe sussistere una disposizione speciale oppure un particolare bisogno di 
assistenza:  
 

O Sviluppo fisico*               O Sviluppo intellettuale* 
O Sviluppo linguistico*            O Sviluppo sociale ed emozionale* 
O Al momento in nessuno di tali ambiti sussiste un bisogno di osservazione piú intensivo. 
 

5. Entrata nella scuola del bambino 
    Richiesta dei genitori                  Proposta del centro diurno per bambini: 
    O Entrata nella scuola al momento regolare  O Entrata nella scuola al momento regolare 

    O Entrata nella scuola prima del previsto per  O Entrata nella scuola prima del previsto per*......... 

    O Rinvio per * ………………….........      O Rinvio per*……………………. 

    O Entrata non nella scuola del circondario,        O Entrata non nella scuola del circondario,  

        ma in*:……………………………..         ma in*: ………………………………. 

 
……………………………………………………    ……………………………………………….  
Luogo, data                           Timbro e firma del centro diurno per bambini 
 
........................................................................    ……………………………………………….  
Luogo, data                      Timbro del responsabile/ dei responsabili dell`educazione del bambino 

                                            
1 In caso di cambiamento del centro diurno per bambini durante l`anno prima dell`entrata nella scuola, é possibile 
anche compilare piú documenti 
 


