
Kommunales  
Integrationszentrum
Kreis Wesel

Lista di controllo Il vostro partner sul posto

Kreis Wesel – Der Landrat
FD 49  Kommunale Integration  
(Integrazione comunale)
Reeser Landstraße 31
46483 Wesel

Telefono 0281 207 - 4242
Fax 0281 207 - 674240
E-mail students-welcome@kreis-wesel.de

Si prega di portare i seguenti documenti:

  Documenti personali  

  Certificato di registrazione

  Pagelle scolastiche

  Certificati di assistenza alla persona
   
Si prega di fissare un appuntamento.

Presentarsi, se possibile, con una persona di fiducia 
che parla tedesco.

Orario d’ufficio:
consulenza solo su appuntamento

Codice GPS: 51° 39′ 53.9″ N 6° 36′ 30.2″ E
 
Mezzi di trasporto pubblici:  
Treni delle linee RE 5, RE 19, RE 19a e RE 49 fino alla 
stazione Wesel  
Linee di autobus 63, 64 e 84 dalla stazione ferrovia-
ria di Wesel fino alla fermata “Kreishaus”.

Scuola nel distretto 
di Wesel
Consulenza scolastica per 
bambini e giovani
recentemente immigrati
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I vostri figli vengono registrati presso il dipartimento 
di sanità pubblica per una prima visita scolastica:

  

Il dipartimento di sanità pubblica vi contatterà per 
darvi un appuntamento:
  

Il centro di integrazione comunale assegnerà una 
scuola ai vostri figli:    

Il centro di integrazione comunale comunicherà a 
voi e alla scuola in quale scuola potete iscrivere i 
vostri figli.

Buon divertimento e in bocca al lupo con la scuola!

Svolgimento del colloquio Procedura fino all’iscrizione

Cari genitori e tutori, cari bambini e giovani,
nel Land Nordreno-Vestfalia, i bambini vanno a scuo-
la dai 6 ai 18 anni di età. Si tratta al contempo di un 
diritto e di un dovere.
Il Kommunales Integrationszentrum Kreis Wesel 
(Centro di integrazione comunale del distretto di 
Wesel) offre informazioni personali e sessioni di con-
sulenza sulla frequenza scolastica ai bambini, ai gio-
vani e ai loro genitori appena immigrati, nonché ad 
altri tutori e tutori legali.
Insegnanti esperti forniscono consulenze individuali 
e basate sulle esigenze dei partecipanti sui seguenti 
argomenti:
•  Il sistema scolastico e di istruzione nel Nordreno- 

Vestfalia
•  Scuole e istituzioni d’istruzione nel distretto di 

Wesel
•  Biografia educativa e pianificazione della carriera 

scolastica
•  Raccomandazione di un modulo scolastico ade-

guato
•  Esame di ammissione alla scuola
•  Procedura di iscrizione
•  Promozione del multilinguismo o dell’insegna-

mento nella lingua d’origine
•  Riconoscimento dei titoli di studio
•  Rinvio ad altri centri di consulenza
•  Portali online per l’apprendimento del tedesco
•  Pacchetto di formazione e partecipazione (ad es. 

supporto supplementare per la lingua tedesca)
•  Integrazione sociale attraverso attività culturali e 

sportive
•  Cambio di scuola durante i primi tre anni di fre-

quenza scolastica in Germania
•  Transizione all’istruzione tradizionale
•  Sfide e domande nella vita scolastica quotidiana

Si prega di telefonare per fissare un appuntamento 
di consulenza:  

Presentarsi al colloquio di consulenza insieme ai 
propri figli e portare tutti i documenti necessari (ve-
dere lista di controllo):

Presentarsi, se possibile, con una persona di fiducia 
che parla tedesco.

0281 / 207 4242
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