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Benvenuti nel nostro asilo nido  

Informazioni sulla scuola materna 
 
 
La nostra Kita è lieta di presentarsi 
 
Dettagli di contatto di Kita 
 

1. Kindertagesstätte Alberoschule 
Schulplatz 2-4, 66773 Schwalbach 
 06834 6981652 
 kita.albero@schwalbach-saar.de 

Gestione della scuola materna 
Tatjana Lang 

 
2. Kindertagesstätte Griesborn 

Jahnstraße, 66773 Schwalbach 
  06834 53440 
 kita.griesborn@schwalbach-saar.de 

Gestione della scuola materna  
Gudrun Lesch 

 
3. Kindertagesstätte „Tausendfüßler“ Schwalbach 

Schulstraße 64, 66773 Schwalbach 
 06834 52258 
 kita.tausendfuessler@schwalbach-saar.de 

Gestione della scuola materna 
Nicole Constroffer 

 
Orari di apertura 
 07:00 – 17:00 

 
Struttura dell'età  

Ci prendiamo cura di bambini di età compresa tra 1 e 3 anni. 
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Cari genitori / Cari tutore legale, 

Assistere i nostri centri di guardia (Abbreviazione: Kitas) dà al vostro bambino una grande op-
portunità per andare avanti in Germania.  

 
Cosa significa per te come famiglia se tuo figlio frequenta un Kita? 

Nel Kita, tuo figlio può: 
 

o Ottenere riparo, guida e un ambiente sicuro 
o ottenere una routine quotidiana regolare (compresi i pasti) 
o fare amicizia con altri bambini 
o imparare il tedesco più rapidamente attraverso il contatto con i loro coetanei 
o migliorare il loro benessere infantile 
o Approfitta di molti stimoli iniziali al loro sviluppo 
o Conosci un nuovo ambiente con molte cose interessanti 
o prepararsi bene per la successiva frequenza scolastica 

 
I genitori / tutore legale possono: 

o conoscere altri genitori e figli e magari fare nuove amicizie 
o parlare con il personale educativo qualificato su vostro figlio e il loro sviluppo 
o ottenere consigli sulla genitorialità / educazione 
o di tanto in tanto fai qualcosa per il Kita (ad es. accompagna i bambini durante le 

uscite, sii una mano alle feste e alle offerte) 
o prenditi del tempo per te stesso (ad esempio per frequentare corsi di integrazione o 

corsi di tedesco, trattare con le autorità governative e immergerti nel mercato del la-
voro) 

 
Cosa sono gli asili nido per bambini (Kitas)? 

Gli asili nido sono centri per la prima infanzia, aperti dal lunedì al venerdì a tutti i bambini, 
indipendentemente dalla religione, dal background e dalla cultura, dalla visione del mondo, 
dalle abilità particolari o dai bisogni educativi speciali. 
Ogni asilo nido è gestito da un manager. Nell'ultimo anno Kita, i bambini vengono preparati 
per il loro trasferimento alla scuola primaria. 

 
Costi dell'asilo nido per bambini 

Ogni mese, i genitori / tutori legali versano un contributo specifico per i costi del Kita. Questo 
contributo si basa sul reddito. Una richiesta di assistenza o di una quota dei costi da sostenere 
può essere presentata all'ufficio per il benessere dei giovani ogni volta che i genitori / tutori 
legali non hanno un reddito regolare (o hanno un reddito inadeguato). 

È inoltre possibile richiedere assistenza finanziaria per i seguenti vantaggi tramite il cosiddetto 
pacchetto istruzione e partecipazione: 
 

o pranzo fornito 
o Gite di Kita 
o attività ricreative per le vacanze, club sportivi, lezioni di musica 
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Sarai supportato nella tua domanda dalla direzione di Kita, dai centri di consulenza per immig-
rati e rifugiati o dal tuo punto di contatto presso il tuo alloggio. 

 
Creare un'atmosfera di fiducia e affidabilità per tutti 
 

La routine quotidiana fornisce la struttura per la nostra assistenza all'infanzia. In questo è in-
clusa un'intera varietà di offerte educative e giochi gratuiti. Mangiamo insieme nel nostro Kita 
e il bisogno individuale di sonno di ogni bambino viene rispettato. 
 

Informazioni sulla vita quotidiana nel Kita e su orari e date si possono trovare nella nostra 
cartella informativa su Kita.  

Si prega di portare il bambino al Kita all'orario concordato e di riprenderlo in tempo. Solo in 
questo modo possiamo creare un'atmosfera di fiducia e affidabilità per tuo figlio e anche per 
il Kita. È meglio che discuti con la direzione di Kita su quali orari concorderai. 

Bambini e adulti di diversa estrazione sociale, nazionalità, religione e cultura si incontrano 
quotidianamente nel nostro Kita. 

Nella nostra struttura voi e vostro figlio, il vostro credo e la vostra religione sarete tenuti in 
grande considerazione e rispettati. Di conseguenza, ci teniamo a coinvolgere occasionalmente 
anche i genitori / tutori legali. 

In terms of the meals we provide, we take care to ensure that it is a healthy and culture-aware 
offering. Let the Kita management know therefore what food your child is intolerant to or may 
not eat for religious reasons. 

Se si verifica un'occasione in cui tuo figlio non è in grado per determinati motivi di frequentare 
l'asilo nido, ti preghiamo di informare il Kita in tempo utile. Se tuo figlio è malato, permetti 
che rimanga a casa per riprendersi e riprendersi. 
 

Per molte malattie infettive, prima che tuo figlio si rechi nuovamente al Kita, avrà bisogno di 
un certificato medico che attesti che non è più contagioso e che può frequentare nuovamente 
la struttura. Questi includono ad es. parotite, morbillo, rosolia, varicella, scarlattina e pidocchi. 
Il certificato deve essere presentato al Kita. 

 
Ulteriori corsi di lingua 

A differenza degli adulti, i bambini imparano molto rapidamente quella che inizialmente è una 
lingua straniera. Ciò è aiutato in particolare dal fatto che sono circondati da bambini della 
stessa età. 

Nell'ultimo anno prima dell'inizio della scuola, effettuiamo una valutazione del loro attuale 
livello di apprendimento delle lingue e, se necessario, aiutiamo ulteriormente tuo figlio con il 
supporto individuale. 

Tuttavia, è importante per il vostro bambino ad essere anche fieri della loro lingua d'origine. 
Continua quindi a parlare la lingua della tua famiglia a casa con tuo figlio. Come solo quando 
tuo figlio può parlare bene la propria lingua e questo è accettato nell'ambiente in cui si trova 
può lasciare che la sua curiosità prenda il sopravvento e rilassarsi nell'apprendimento di una 
lingua straniera. 
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Il nostro personale educativo qualificato a conoscenza di questo e sosterrà il vostro bambino. 
Sono felici di fornire suggerimenti su come si può anche sostenere il vostro bambino a impa-
rare il tedesco. 
 
 

I compiti del nostro Kita e i modi in cui i genitori / tutori possono sostenerci 

La nostra struttura per l'infanzia può accompagnare tuo figlio nei suoi sforzi per integrarsi in 
un nuovo ambiente sociale. La Kita offre le migliori condizioni per i bambini a sviluppare come 
i bambini dovrebbero. 

Ogni asilo nido definisce gli obiettivi e il contenuto delle attività educative in un concetto edu-
cativo. Questo concetto è disponibile in tedesco in ogni asilo nido, dove può essere esaminato. 
Contattaci se sei interessato. 
 
Abituarsi all'asilo nido è un passo importante per il bambino in un ulteriore sviluppo. Durante 
questo periodo, rimani con tuo figlio nella struttura e osservi come si svolge la routine quoti-
diana di assistenza all'infanzia. Diventa gradualmente più facile per tuo figlio (anche per te, 
tuttavia) passare un certo periodo di tempo lontano l'uno dall'altro. Tuttavia è importante che 
tu sappia che faremo sempre tutto ciò che è meglio per tuo figlio. Tuo figlio determina la ve-
locità con cui si svolge la separazione. Puoi discutere in dettaglio il periodo di adattamento 
con il membro del personale educativo qualificato che è il primo punto di contatto per te e 
tuo figlio.  
 
Nella nostra assistenza all'infanzia prestiamo attenzione a ciò che piace a tuo figlio, a ciò di cui 
è curioso e alle capacità che già possiede. Al centro del nostro lavoro c'è sempre il bambino, 
insieme ai suoi interessi e bisogni. Questa è la base su cui supportiamo il bambino nel suo 
sviluppo. I bambini si sentono sicuri e protetti quando sono in grado di giocare senza pressione 
o ansia. Nel nostro Kita non ci sono segni di lavoro e naturalmente nemmeno punizioni. Ogni 
bambino è attentamente accompagnato da noi nel proprio processo di apprendimento. L'os-
servazione e la documentazione sistematiche da parte del nostro personale qualificato costi-
tuiscono la base per il dialogo con il vostro bambino, per accompagnarlo nel suo ulteriore 
sviluppo e per le nostre discussioni con voi. Inoltre, monitoriamo regolarmente i progressi di 
tuo figlio per identificare eventuali situazioni di rischio nel loro sviluppo. Siamo costantemente 
alla ricerca di opzioni di apprendimento stimolanti e adatte ai bambini e uniamo questo alla 
naturale curiosità dei bambini e alla loro spinta a indagare ed esplorare ogni cosa. Il lavoro nel 
nostro Kita si basa su alcuni principi. 
 
I tutori legali sono un partner molto importante, come conosci tuo figlio. Sai, ad esempio, cosa 
gli piace mangiare, come lo confortano, cosa gli piace giocare, cosa gli interessa particolar-
mente ora, quali esperienze sono o sono state importanti per tuo figlio. Vorremmo lavorare 
insieme a voi come tutori. Per questo motivo, lo scambio che abbiamo ogni volta che raccogli 
o lasci il tuo bambino, le discussioni più dettagliate con i genitori agli appuntamenti program-
mati, le serate dei genitori o anche le sessioni di drop-in dei genitori e molti altri, rappresen-
tano occasioni utili per la cooperazione. 


