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Promuovi con gioia -insieme per un esito scolastico

Cari genitori
Dalla nostra esperienza sappiamo che il successo dei vostri figli a scuola non avviene per caso.
Ilsupporto dei genitori per lo sviluppo dei bambini è molto prezioso e importante. Per questo
motivo abbiamo avviato il progetto "Promuovi con gioia - insieme per un esito scolastico", che
realizziamo con successo da diversi anni. Molti altri comuni e cantoni vedono anche l'importanza
dello sviluppo della prima infanzia e hanno lanciato progetti simili.
Il periodo prima d’entrare nell’asilo è molto importante. Dando a vostro figlio importante
capacità per il suo futuro. In questo modo potete aiutare vostra figlia / vostro figlio a iniziare la
loro vita quotidiana d’asilo e scolastica con successo entro due anni. Il nostro progetto prevede
ogni anno una riunione genitori. Questi sono i seguenti:
Primo evento: due anni prima di entrare all’asilo

In questa prima serata dei genitori vi presenteremo il progetto e riceverete utili informazioni e
suggerimenti su come sostenere i vostri figli nel loro sviluppo complessivo. Tramite sequenze di
film e le istruzioni pratiche vi mostrano, quali opportunità avete a disposizione a casa, all'aperto
o lavori
passatempo. La partecipazione a situazioni quotidiane può consentire ai vostri figli di compiere
passi importanti nel loro sviluppo. Verranno forniti documenti di sostegno (nell’ raccoglitore). Su
www.kinder-4.ch vedrete diversi esempi.
Secondo evento: un anno prima di entrare all’asilo

Visita dell'asilo di sabato mattina con il vostro bambino di tre anni.
In un piccolo percorso vi verranno mostrato le opportunità di apprendimento e potrete
sperimentare tutto con i vostri figli - che si tratti di giochi, fare lavori manuali o ginnastica - la
curiosità del bambino non finisce mai. Con uno spuntino sano, che i bambini si prepareranno,
potrete fare conoscenze con altre famiglie. Lo scopo principale di questo evento è conoscere
nuove situazioni di gioco con i bambini. L'evento non si svolge necessariamente nell’asilo, dove
il bambino verrà assegnato in seguito.
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Terzo evento: 3 mesi prima di entrare all’asilo

Alla serata dei genitori "Inizio scuola - livello di scuola materna/asilo" conoscerete gli insegnanti
della scuola materna/asilo e vi mostreremo il compito e gli obiettivi della scuola materna/ asilo.
Inoltre vi presentiamo varie istituzioni legate all'asilo. Successivamente, verrà annunciato
l'assegnazione dell'asilo e riceverete l'orario e l'invito alla visita di una mattina (metà giugno).
Vi informeremo per iscritto di volta in volta degli eventi e vi invieremo un invito ossia un modulo
d’iscrizione.
Siamo lieti, con voi genitori di permettere ai vostri figli un buon inizio scolastico.
Lingua tedesca
La lingua tedesca è molto importante per una carriera scolastica di successo. Allo stesso tempo,
è anche molto importante che i bambini abbiano una buona padronanza della lingua madre. Se
un genitore parla molto bene il tedesco, è un grande vantaggio per il bambino, se il tedesco
viene parlato tutti i giorni a casa. Quindi può seguire molto meglio le lezioni dell'asilo,
comunicare con i bambini dell'asilo e stabilire e mantenere i contatti. I bambini crescono
facilmente bilingue. Se non parlate bene il tedesco, consentite ai vostri figli di avere quanto più
contatti possibili con i bambini di lingua tedesca, ad esempio in un gruppo di gioco. È anche importante per voi come genitori potere comunicare bene (in tedesco) con gli insegnanti in modo
che non ci siano equivoci nelle riunioni genitori.

Utili Link
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MuKi Deutsch, machbar
Multidingsa, ein Programm zum
Erlenen der Deutschen Sprache
Bibliothek Mutschellen
Rudolf’s Spielgruppe, Rudolfstetten
Spielgruppe Chline Raab, Berikon
Spielgruppe Schachefäld, Widen
Spielgruppe MAX und LENA, Widen
Spielgruppe LEMI, Widen
Spieltreff Sonnenkäfer
MuKi Turnen
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www.mbb.ch
www.profaxonline.com/programs/multidda
www.zbmutschellen.ch
076 320 22 93
056 633 93 27
056 633 50 55
056 633 58 81
079 473 20 88
info@frauen-rudolfstetten.ch, 056 633 98 08
www.svkt-rudolfstetten.ch
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Anni scolastici

La data per l'ingresso all'asilo è il 31 luglio dell'anno in cui vostro figlio compie quattro anni.
Riceverete la lettera d’invito con la registrazione per la scuola materna/asilo a gennaio.
È possibile iscrivere i bambini per l’anno prossimo.
La scuola elementare a Rudolfstetten dura sei anni. I bambini si trasferiscono quindi alla scuola
distrettuale di Berikon (scuola superiore), dove per tre anni finiscono la scuola obbligatoria.
L'orario dell'asilo è visibile sul sito web della scuola Rudolfstetten. Lì troverete anche molte
ulteriori informazioni sulla scuola, e il progetto "Sostieni con gioia - insieme al successo
scolastico" e leproposte d’accudimento dei vostri figli (www.rudolfstetten.ch - istruzione).

Utili link sull'argomento
•
•

www.rudolfstetten.ch
www.hallo-aargau.ch

L’istruzione
Scuola elementare Cantone Argovia

Ulteriori utili link e indirizzi
Betreuungsangebote
Chinderhuus Rudolfstetten
Mütter- und Väterberatung
ProJuventute Elternberatung
Elternverein Mutschellen
Schulpsychologischer Dienst
Musikschule Mutschellen
Ludothek Mutschellen

www.vkbm.ch
www.chinderhuus-rudolfstetten.ch
www.mvbbremgarten.ch
www.projuventute-elternberatung.ch
www.evmutschellen.ch
www.ag.ch/schulpsychologie
www.ms-mutschellen.ch
www.ludomutschellen.ch

Beratungsstellen

www.ag.ch/haeuslichegewalt
www.opferhilfe-ag-so.ch
www.beratunsdienste-aargau.ch
www.suchtberatung-ags.ch
www.elternnotruf.ch
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