
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Insieme nella Molteplicitá 
e 

Molteplicitá nell‘Insieme 
 
 

Tutti i bambini e i giovani devono avere le stesse possibilitá di formazione. 
 

A Stoccarda lo Staatliches Schulamt 
(Sovrindendenza Scolastica), le scuole e i 
vari partner si sono avviati verso una forma di 
scolarizzazione che dia a ragazzi 
diversamente abili e non la possibilitá di 
studiare insieme. 

Per fare ció è importante chiarire quali sono i 
bisogni formativi di questi ragazzi e di cosa 
hanno bisogno per poter apprendere bene. 
 

Noi prendiamo atto dei vostri desideri 
riguardo al tipo di scuola per vostra/o figlia/o 
e cerchiamo insieme anche ad altre parti il 
luogo adatto per apprendimento e sostegno. 

In un colloquio definito conferenza dei 
percorsi formativi (Bildungswegekonferenz) 
che si tiene presso lo Schulamt participate 
quali esperti per vostra/o figlia/o. 

Durante questo colloquio vi illustriamo le 
offerte dei vari luoghi di apprendimento 
(scuole). Da queste offerte scegliete quella 
che vi sembra piú opportuna. Se desiderate 
l’inserimento in una scuola con un 
insegnamento com une e avete domande in 
proposito, potete rivolgervi a noi  

(trovate i contatti sul retro).
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                Staatliches Schulamt Stuttgart 

Cari genitori, 
 
prossimamente vostra/o figlia/o entrerá a scuola. Voi genitori vi trovate a dover prendere 
decisioni importanti. Magari desiderate una scuola con un’offerta formative che preveda 
lezioni comuni per bambini diversamente abili e non. 

 
Quale è la scuola che fa al vostro caso? 

 
Noi vi offriamo la possibilitá di accompagnarvi, informare e sostenere nella ricerca della 
scuola adatta. 

 

Quale scuola per mio figlio? 
 

Guida per genitori 
 

   di bambini e giovani diversamente abili, 
portatori di handicap, disagiati o con malattie croniche 
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Eventuali domande che vi ponete:  

 Che cosa mi aspetto dalla scuola di mio figlio? 

 Quali tipi di scuola esistono? 

 Secondo quale concezione vi si insegna? 

 Di quali misure di sostegno ha bisogno mia/o figlia/o? 

 Come faccio ad avere informazioni sulle offerte scolastiche nelle vicinanze? 

 A chi mi rivolgo per avere una risposta alle mie domande? 
 

Dove potrete ottenere informazioni e consulenza? 

Staatliches Schulamt Stuttgart,  
Bebelstraße 48, 70193 Stuttgart  

 

Begleitstelle.Inklusion@ssa-s.kv.bwl.de 

 

0711 - 6376 - 207 o 0711 - 6376 - 210 

 

www.schulamt-stuttgart.de 
 
Ulteriori interlocutori: 

 La scuola elementare del quartiere 

 Le scuole materne o gli asili (Kindergarten) 

 I consultori delle scuole differenziali (Sonderschulen) 

 I servizi sociali per bambini con malattie croniche o disagi presso  
l’Ufficio della Sanitá (Gesundheitsamt) 

 Consultori per giovani e famiglie 
 
 

Potete trovare ulteriori informazioni nel 
„Hilfekompass“ dello Staatlichen Schulamtes Stuttgart 

sotto www.schulamt-stuttgart.de  Inklusion 
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