Collaborazione tra strutture per l’infanzia e scuola primaria
Documentazione del colloquio di consulenza con i genitori da inoltrare alla scuola di destinazione1
e in copia ai genitori
Alla base di questo colloquio di consulenza vi sono le disposizioni amministrative del Ministero della
cultura e dell’istruzione sulla collaborazione tra strutture per l’infanzia e scuole elementari nella
rispettiva versione in vigore.

Nome del bambino/della bambina:
Data di nascita:
Data del colloquio:
Partecipanti
Nome

Funzione ovvero struttura

Firma

Motivo del colloquio
☐su richiesta dei genitori

☐per decisione del personale educativo e del personale docente di collaborazione

1
Per scuola di destinazione si intende la scuola pubblica o privata in cui il bambino/la bambina frequenterà la classe prima. Questa scuola
riceve la documentazione del colloquio di consulenza anche se la scuola che attua la collaborazione non è la scuola di destinazione.

Argomenti oggetto del colloquio
Descrizione del bambino/della bambina da parte dei genitori:

Valutazione da parte del personale educativo in merito allo sviluppo e ai progressi fatti dal
bambino/dalla bambina:

Osservazione del bambino/della bambina da parte del personale docente di collaborazione con
riguardo alla predisposizione alla scolarizzazione (a fronte della presentazione del consenso con
l’aggiunta del questionario di riflessione):

Referto dell’Ispettorato della sanità:

Ulteriori diagnosi o valutazioni:

Accordo/i in merito all’ulteriore incentivo o sostegno del bambino/della bambina fino
all’ingresso a scuola
Quali misure sono previste?

Chi si occupa
Quando si prevede di
dell’incentivazione o del realizzare le misure?
sostegno?

Consenso al trattamento dei dati personali
Nome e cognome bambino/a:
Struttura per l’infanzia:
Scuola primaria che attua la collaborazione:
Scuola di destinazione prevista:
Nome e cognome bambino/a:

Fornisco il mio consenso affinché
☐ la documentazione di questo colloquio di consulenza sia inoltrata alla scuola di
destinazione.
☐ la struttura per l’infanzia o la scuola primaria che attua la cooperazione prenda contatto
con un ulteriore centro di consulenza o incentivazione e la documentazione di questo
colloquio di consulenza sia inoltrata a quest’ultimo (nome del centro:_______________)

Luogo

Data

Firma tutore

Il presente consenso nei confronti della struttura per l’infanzia e/o scuola primaria preposta alla
collaborazione può essere revocato in qualsiasi momento. Tuttavia la revoca non comporta
retroattivamente l’inammissibilità al trattamento dei dati trattati fino a quel momento. La revoca
può inoltre riferirsi solamente a una parte dei consensi sopra forniti. In caso di revoca, i relativi dati
non verranno più trattati in futuro per gli scopi summenzionati e cancellati immediatamente. Nella
misura in cui il consenso non viene revocato, esso ha validità fino all’ingresso a scuola del bambino,
poi i dati verranno cancellati.

Il presente consenso viene fornito volontariamente.
Il trattamento dei dati personali avviene sulla base del Suo consenso.
Titolare del trattamento dei dati personali è
per la struttura per l’infanzia

per la scuola primaria

Responsabile per la protezione dei dati è
per la struttura per l’infanzia

per la scuola primaria

Il trattamento dei dati avviene per gli scopi indicati.
Lei ha il diritto di ottenere, presso la struttura per l’infanzia e la scuola primaria, l'accesso ai dati
personali di Suo figlio. Le spetta inoltre il diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione o la
limitazione dei dati, il diritto di opporsi al trattamento e il diritto alla portabilità dei dati. Inoltre ha il
diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati, ovvero il responsabile
per la protezione dei dati e la libertà d’informazione del Baden-Württemberg.

