
Informazioni sulla frequenza scolastica a Stoccarda

Cari genitori,
Le scuole e il sistema scolastico sono diversi in ogni paese.
A Stoccarda abbiamo una vasta gamma di scuole. Sicuramente avete molte domande 
sulle scuole, sul sistema scolastico e sulla frequenza scolastica, anche al di fuori 
dell’aula. Per aiutarvi a orientarvi, abbiamo riassunto le informazioni più importanti di 
questo opuscolo. In caso di ulteriori domande, gli indirizzi di contatto corrispondenti si 
trovano alla fine del volantino. Auguro a vostro figlio un buon inizio di scuola a Stoccarda!

Isabel Fezer
Sindaco per la gioventù e l’istruzione

Quando deve iniziare la scuola mio figlio?
A sei anni vostro figlio deve andare a scuola. In Germania, ogni bambino ha il diritto di 
frequentare la scuola. Questo diritto è anche un dovere, la cosiddetta scuola dell’obbligo. 
I bambini sono legalmente obbligati ad andare a scuola.

Che scuole ci sono?
Dalla 1a alla 4a classe i bambini frequentano la scuola elementare [Grundschule] (dal 
sesto al decimo anno d’età circa). Poi passano alla scuola secondaria di primo grado: 
scuola secondaria inferiore di cinque anni [Werkrealschule], scuola secondaria di 
indirizzo tecnico o commerciale che non dà diritto allo studio universitario [Realschule], 
liceo [Gymnasium] o scuola secondaria interconfessionale [Gemeinschaftsschule].

Mio figlio non parla tedesco.
Può andare a scuola ugualmente?
Sì, Suo figlio frequenterà quindi una classe preparatoria [Vorbereitungsklasse], dove 
impara il tedesco con gli altri bambini. Le lezioni delle classi preparatorie si svolgono 
nelle scuole elementari e in quelle secondarie. Per saperne di più, rivolgetevi alla scuola 
del vostro quartiere o all’ente statale per l’istruzione di Stoccarda [Schulamt Stuttgart] 
www.schulamt-stuttgart.de.

Quando e dove devo iscrivere mio figlio a scuola?
Appena vi siete trasferiti a Stoccarda, registrate il vostro bambino presso la segreteria di 
una scuola del vostro quartiere. Portate con voi il vostro bambino al momento 
dell’iscrizione. Portate con voi anche un documento d’identità per vostro figlio.

Cos’è una visita di preiscrizione [Einschulungsuntersuchung]?
Prima di iniziare la prima classe, vostro figlio deve essere visitato nel dipartimento di 
sanità pubblica [Gesundheitsamt]. Ciò è importante per garantire che eventuali problemi 
di salute siano identificati in una fase precoce. In questo modo è anche possibile 
determinare se il bambino è sviluppato sufficientemente per frequentare la scuola.
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A quale scuola dovrebbe andare mio figlio quando ha tra i 6 e i 10 anni?
Vostro figlio deve frequentare una scuola elementare vicino a casa. Per trovare la scuola

della scuola materna o per
quartiere.  All’indirizzo

elementare giusta per vostro figlio, chiedete agli insegnanti 
saperne di più chiedete direttamente alla scuola del vostro 
www.stuttgart.de/grundschulen si ha una panoramica delle scuole di tutti i quartieri di
Stoccarda.

A quale scuola dovrebbe andare mio figlio quando ha più di 10 anni?
Suo figlio dovrà frequentare la scuola secondaria di primo grado. Iscrivete vostro figlio
alla scuola secondaria di primo grado. Informazioni sulle scuole secondarie di Stoccarda
sono disponibili al seguente indirizzo: www.stuttgart.de/weiterfuehrende-schulen.

Cosa ci si aspetta da me in quanto madre/padre?
I genitori e la scuola condividono la responsabilità dell’educazione e della formazione
culturale del bambino. Per questo motivo la scuola vi invita regolarmente a colloqui con
l’insegnante. Sarete anche invitati alle serate di colloquio dei genitori insieme a tutti gli
altri genitori della classe.

Quanto dura una giornata scolastica?
La durata della giornata scolastica dipende dall’età del bambino e dal tipo di scuola.
Nella scuola elementare le lezioni si svolgono di solito al mattino. Tuttavia, esistono
anche scuole a tempo pieno o strutture di assistenza prima e dopo le lezioni. Ad
esempio, se lo desiderate, vostro figlio può rimanere a scuola nel pomeriggio. Vostro
figlio potrà quasi sempre anche consumare il pasto a scuola. Chiedere informazioni a
scuola.

Cos’è una scuola a tempo pieno?
Oltre alle lezioni, le scuole a tempo pieno offrono anche altre attività per i bambini. Le
scuole a tempo pieno di Stoccarda sono gratuite (tranne che per il pranzo). La giornata
scolastica di solito va dalle 8 alle 15 o alle 16. È necessario iscrivere il bambino all’offerta
scolastica a tempo pieno. La registrazione è vincolante e valida per un intero anno
scolastico. Per ulteriori informazioni, vedere www.stuttgart.de/ganztagesgrundschule.

Che tipo di assistenza è disponibile?
Le scuole elementari di Stoccarda offrono vari tipi di assistenza. La maggior parte delle
scuole offre anche la supervisione prima delle 7 del mattino e dopo la fine delle lezioni
fino alle 17 del pomeriggio. Dovete iscrivere vostro figlio e pagare per un intero anno
scolastico. Vi preghiamo di informarvi in tempo presso la rispettiva scuola o all’indirizzo
www.stuttgart.de/schule. Per qualsiasi domanda, si prega di contattare l’ufficio 
amministrativo della scuola [Schulverwaltungsamt], telefono: 0711 216-88250.

Quando non c’è scuola?
 leDurante le vacanze scolastiche i bambini non hanno lezioni. Per sapere quando sono 

vacanze scolastiche a Stoccarda, visitate il sito www.stuttgart.de/schulferien. Durante le
vacanze scolastiche vostro figlio può partecipare ad un programma di vacanze. Queste
attività di vacanza si svolgono a scuola o altrove. È necessario registrare il bambino
separatamente e pagare per la partecipazione. Ulteriori informazioni sulle offerte e sui
costi si possono ottenere presso la scuola di vostro figlio o all’indirizzo:
www.stuttgart.de/ferien.
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Vostro figlio è disabile o malato cronico?
Esistono diverse opzioni per i bambini affetti da disabilità o malattie croniche: vostro figlio
può frequentare la scuola elementare o una scuola di livello successivo e ricevere varie
forme di sostegno o può frequentare una scuola specializzata in sostegno. Queste
scuole vengono definite centri speciali di istruzione e consulenza [Sonderpädagogische
Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)]. Si può ottenere una consulenza in merito
presso la scuola di vostro figlio o presso l’Ente statale per l’istruzione [Staatliches
Schulamt] telefonando al numero 0711 6376-200.

Quanto costa la scuola?
La frequenza scolastica è gratuita in Germania, ad eccezione delle scuole private.
L’assistenza supplementare e il pranzo devono essere pagati. A Stoccarda molte
famiglie ricevono la tessera per famiglie e per le incentivazioni. Pranzo e supervisione
sono quindi più economici. Per ulteriori informazioni, consultare gli indirizzi
www.stuttgart.de/familiencard e www.stuttgart.de/bonuscard.

Cosa succede dopo la scuola elementare?
Dopo la 4a classe i bambini passano alla scuola secondaria di primo grado. Le scuole
secondarie includono:

la scuola secondaria inferiore di cinque anni [Werkrealschule]
la scuola secondaria di indirizzo tecnico o commerciale che non dà diritto allo
studio universitario [Realschule]
il liceo [Gymnasium]
la scuola interconfessionale [Gemeinschaftsschule]

Per gli alunni più piccoli (fino alla 7a classe) esistono anche offerte scolastiche a tempo
pieno in alcune scuole secondarie. Si prega di chiedere direttamente alla scuola o
contattare l’ufficio amministrativo della scuola. Tutte le informazioni sulle scuole
secondarie di primo grado sono disponibili al seguente indirizzo:
www.stuttgart.de/weiterfuehrende-schulen.

Quale di queste scuole è quella giusta per mio figlio?
Nella 4a classe della scuola elementare riceverete una raccomandazione dalla scuola
riguardo l’ulteriore frequenza scolastica di vostro figlio, la cosiddetta raccomandazione
della scuola elementare [Grundschulempfehlung]. Sarete voi genitori a decidere quale
tipo di scuola frequenterà vostro figlio: Werkrealschule, Realschule, Gymnasium o
Gemeinschaftsschule. Potrete informarvi a proposito in occasione di eventi organizzati
dalle scuole elementari o in quelle secondarie.

E se mio figlio si sviluppa diversamente?
Qualunque sia la vostra scelta: la decisione non deve per forza essere definitiva! È
possibile cambiare il tipo di scuola. Anche dopo aver frequentato un tipo di scuola o aver
lasciato prematuramente la scuola, vostro figlio ha diverse opzioni per ottenere una
laurea. Per ulteriori informazioni, vedere: www.bildungsnavi-bw.de/schulsystem.
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Ulteriori informazioni sulle scuole primarie e secondarie dei singoli quartieri di Stoccarda
si possono trovare anche nella gazzetta di Stoccarda [Stuttgarter Amtsblatt], una
pubblicazione che in un supplemento extra offre una panoramica aggiornata delle scuole
per ogni anno scolastico, consultabile su Internet al seguente indirizzo:
www.stuttgart.de/schule (parola di ricerca: "pubblicazioni").

Il Welcome-center di Stoccarda può consigliarvi con un colloquio personale anche
riguardo vostre ulteriori domande sulla vita a Stoccarda. I consulenti parlano tedesco,
inglese e molte altre lingue. Maggiori informazioni all’indirizzo:
welcome.stuttgart.de/schule

Ente statale per l’istruzione di Stoccarda 
[Staatliches Schulamt Stuttgart]
Bebelstraße 48
70193 Stoccarda
Telefono 0711 6376-200
Capoluogo di Stoccarda

Ufficio amministrativo della scuola 
[Schulverwaltungsamt]
Hauptstätter Straße 79
70178 Stoccarda
Telefono 0711 216-88337
welcome.stuttgart.de/schule

Con il supporto di:

www.stuttgart.de/schule
welcome.stuttgart.de/schule



