Come arrivare all’entrata online?
•

Via internet : www.kita.baden-baden.de

•
•
•

Seguite il link per “Zentrale Kitavormerkung in
Baden-Baden”
Registratevi sulla pagina della prenotazione centrale (zentrale Vormerkung)
Riceverete automaticamente una e-mail (controllate anche i spam)
Con il vostro indirizzo e-mail e il password arriverete alla prenotazione

•

Cosí funziona la prenotazione online
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Digitate gli informazioni necessari riguardando vostra/o figlia/o
Scegliete (almeno) una, due o tre asili
dove volete fare una prenotazione per vostra/o figlia/o
Potete anche introdurre la necessitá per l’assistenza a tempo pieno
Indicate se possiamo inoltrare la vostra prenotazione a tutti gli asili che hanno
posti liberi se quelli richiesti non hanno piú dei posti disponibili.
Cosí possiamo aiutarvi attivamente a cercare un posto!
Salvate il questionario cosí la prenotazione é registrata.
Gli istituzioni desiderati riceveranno una notifica che c’é una prenotazione.

Considerate
•
•
•

Ogni bambino puó essere prenotato soltanto una volta
La prenotazione é possibile a partire dalla nascita del bambino
Gli asili stessi non accettano delle prenotazioni

Volete informarvi sull’assistenza bambini a Baden-Baden?
Il depliant „Infodienst Kita“ Vi informa su tutti gli asili, scuole materne, asili nidi, asili
a tempo pieno, assistenza per bambini con handicap, assistenza di scolari, tasse,
sovvenzioni e é ottenibile come download sui nostri siti internet, negli uffici comunali
“Bürgerbüros” und Briegelacker o nel centro clienti “Kundenzentrum des
Fachbereichs Bildung und Soziales”.
In ogni modo dovete e potete fissare degli appuntamenti per una visita negli
istituzioni per informarsi sul concetto pedagogico.

Come venite a sapere, se vostra/o figlia/o riceve un posto?
•
•
•
•
•
•
•

L’asilo decide sull’ammissione di vostra/o figlia/o
Se il bambino ottiene un posto in una delle istituzioni richieste riceverete
una conferma che dovete riconfermare
Riceverete un invito per l’iscrizione
Se tutti e tre istituzioni richieste non hanno un posto disponibile vi offriamo
un posto in un altro asilo o una madre diurna
Un posto é fisso se il contratto é firmato.

Quali sono i criteri per dare i posti?
•
•

Fratelli e sorelle nel istituzione vanno preso in considerazione se possibile
Fattori sociali possono favorire l’assegnazione dei posti:
o Posti in asili nido o asili a tempo pieno ricevono prioritario madri o padri soli
e/o genitori che esercitano una professione, apprendisti o chi cerca lavoro.
o Bambini che hanno bisogno di sostegno sono favoriti all’assegnazione.
Il bisogno di sostegno verrá verificato dal servizio sociale per minorenni.
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Come potete cambiare i dati inseriti?
Se la vostra situazione famigliare o di lavoro si cambia, se volete inserire un’altro
orario d’assistenza o un’altra data d’ammissione, potete farlo con il password.

Quando verrá cancellato la prenotazione?
La vostra prenotazione rimane valida finché vostra/o figlia/o é stato ammesso in un
istituzione. Allora verrá cancellato vostra/o figlia/o da tutte le liste di prenotazioni.
Vostri dati rimangono nel sistema anche dopo l’iscrizione , finché il bisogno
d’assistenza per vostra/o figlia/o é possibile, e.g. cambio d’asilo e/o cambio da asilo
nido a scuola materna. Al piú tardi con l’iscrizione a scuola i vostri dati verrano
cancellati. Se é vostro desiderio esplicito i dati possono essere cancellati sempre. Lo
dovete comunicare all’autoritá centrale „Infodienst Kita“ .

Non avete la possibilitá di usare l’internet?
Allora potete fare la prenotazione personalmente al “ Fachgebiet Bildung und
Soziales”, contatto sotto. I nostri collaboratori Vi aiuteranno volentieri!

Avete domande? Contattateci!
Stadt Baden-Baden
Fachbereich Bildung und Soziales
Kinder- und Jugendbüro
Infodienst Kita
Stephanienstr. 16
76530 Baden-Baden
Bushaltestellen: Leopoldsplatz, Augustaplatz

Öffnungszeiten:
Di - Mi 9 –13 und 14 – 16 Uhr
Do 9 – 13 Uhr und 14 – 17:30 Uhr

Hotline Infodienst Kita 07221/ 93 14 959
Email: kita@baden-baden.de
www.kita.baden-baden.de
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