Check List
Si prega di portare la seguente documentazione:
documenti d‘identità
certificato di residenza
pagelle scolastiche
attestati sulla tutela genitoriale
Si prega di fissare un appuntamento!
Portate con voi, se possibile, una persona di vostra fidu-

II vostro partner in loco

Kommunales
Integrationszentrum
Kreis Wesel

Kreis Wesel – Der Landrat
FD 40-2 Schulverwaltung und
Regionale Bildungsberatung
Kommunales Integrationszentrum (KI)
KREIS WESEL
Reeser Landstraße 31
46483 Wesel
Telefon 0281 207 - 4242
Fax
0281 207 - 674240
E-Mail students-welcome@kreis-wesel.de
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Codice GPS: 51°39´53.9´´N 6° 36´ 30.2“ E
Mezzi di trasporto pubblici:
linee ferroviarie 420 e 421 fino alla stazione di
Wesel, autobus 63, 64 und 86 dalla stazione di Wesel
fino alla fermata „Arbeitsamt“.

Scuola circoscrizione
Wesel
Consulenza per l’iscrizione a scuola
di bambini e ragazzi immigrati di
recente

Orari d‘apertura:
lunedì e martedì

ore 09.00 - 12.00

giovedì		

ore 14.00 – 16.00

e su appuntamento
Orari d’apertura durante le ferie:
Consulenza esclusivamente su appuntamento.
Piktogramme: © Stadt Köln

Italienisch

Colloqui di consulenza
Cari genitori, cari tutori,
cari bambini e cari ragazzi,

Si prega di telefonare per prenotare un colloquio di
consulenza:
02 81 / 2 07-42 42

nel Nordreno-Vestfalia, per tutti i bambini e i ragazzi,
l’obbligo scolastico va dai 6 ai 18 anni di età. La scuola è
un loro diritto ma anche un loro dovere.

Siete pregati di venire al colloquio di consulenza con i
vostri figli e di portare tutti i documenti necessari (vedi
check-list)

Il centro comunale per l’integrazione della circoscrizione
di Wesel offre ai bambini e ai ragazzi, immigrati di recente, ai loro genitori e anche a altri tutori, colloqui personali d’informazione e di consulenza sull’inserimento
scolastico.
Insegnanti esperti offrono la loro consulenza individuale
e personalizzata sui seguenti temi:

Se possibile, portate con voi una personadi vostra fiducia
che parli tedesco:

• sistema scolastico e educativo del Nordreno		Vestfalia

Iter fino all’iscrizione a scuola
Il
centro
comunale
per
l’integrazione
comunicherà i dati dei vostri figli all’ufficio sanitario
locale per la visita medica prescolare:

L’ufficio sanitario si metterà in contatto con voi per 		
fissare un appuntamento:

Il centro comunale per l’integrazione si occuperà di
trovare una scuola per i vostri figli:

• scuole e istituti d’istruzione nella circoscrizione di
		Wesel
• percorso formativo e pianificazione didattica

Il centro comunale per l’integrazione comunicherà a voi
e anche alla scuola, in quale scuola potete iscrivere i
vostri figli:

• consigli per la scelta della scuola adatta
• visita medica prescolastica
• promozione del multilinguismo ovvero 		
		insegnamento della lingua d’origine
• riconoscimento dei titoli di studio
• mediazione con altri centri di consulenza
• piattaforma online per imparare il tedesco
• pacchetto per l’istruzione e la partecipazione

Buon divertimento e in bocca al lupo!

(tra l’altro ulteriore sostegno per l’apprendimento
del tedesco)
		 culturali e sportive
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• integrazione sociale attraverso l’offerta di attività

