
 

 

Invito ad un colloquio informativo sugli asili nido in Germania 

 

Cara famiglia                        , 

in Germania ogni bambino può accedere ad un asilo nido (Kita) a partire dal primo 

anno di età. Qui vostro figlio può trovare amici, imparare la lingua tedesca, 
prepararsi alla scuola e crescere insieme ad altri bambini. 

Di cosa si parla? 

Nel corso del colloquio informativo vi sarà spiegato come funziona e qual è la 
quotidianità in un asilo nido. 

Dove ha luogo il colloquio? 

Il colloquio informativo avrà luogo a casa vostra dopo aver fissato un 

appuntamento con il vostro assistente sociale di riferimento. Per l’appuntamento 
verranno a casa vostra un educatore e un interprete. 

Qual è il decorso? 

 In occasione dell’appuntamento concordato vi sarà un colloquio di circa 

un’ora con l’educatore e un interprete presso la vostra abitazione. 

 Riceverete informazioni sulla quotidianità in un asilo 

 Non dovete preparare nulla 

 Potete porre tutte le domande inerenti al servizio d‘asilo 

Se desiderate avere un colloquio informativo, vi preghiamo di compilare la presente 

domanda. Vogliate poi consegnare la domanda all’assistente sociale che vi proporrà 

un appuntamento. 

 

Distinti saluti 

 

 

Adelheid Rall-Lubecki   

Educatore    

AWO Ludwigsburg 

Talstraße 22-24 

71634 Ludwigsburg 

Tel. 07141 – 2849-48 

a.rall-lubecki@awo-ludwigsburg.de 

 

Lena Weilguni  

Coordinamento 

AWO Ludwigsburg 

Talstraße 22-24 

71634 Ludwigsburg 

Tel. 07141 – 2849-48 

l.weilguni@awo-ludwigsburg.de 

 

 



 

 

Domanda per un colloquio informativo sugli asili nido 

 

Nome e cognome della madre:   

Nome e cognome del padre: 

 

 

 

 

 

 

  

Paese di provenienza:  

Lingua:  

 

Indirizzo 

Via, n. civico:  

CAP, città:  

 

Mettere un segno di spunta: 

Avete mai fatto esperienza con un asilo nido?                                                    Si                No   

 

Sono d’accordo che l’educatore e un interprete verranno a casa nella data concordata. 

Acconsento alla memorizzazione, all’elaborazione e all’inoltro dei miei dati personali e di quelli di mio 

figlio o dei miei figli, purché necessari per il colloquio informativo. 

 

 

Data, luogo                    Firma dei genitori 

Nome e cognome del bambino 
in età tra 0 – 6 anni 

Data di nascita del 
bambino 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  


