
Avviso per le iscrizioni scolastiche 2023 

 
L’iscrizione a scuola avrà luogo 
 

giovedì 09 marzo 2023. 
 

L’orario dell’iscrizione viene stabilito dalla scuola.  

Se la situazione dei contagi lo consente e l'iscrizione a scuola è possibile di persona, le 
scuole comunicheranno ai genitori direttamente o tramite gli asili un appuntamento 
individuale per l’iscrizione. Se per motivi di malattia non dovesse essere possibile 
iscriversi di persona, la procedura esatta per l'iscrizione e la presentazione dei 
documenti deve essere richiesta alla scuola primaria di competenza. In questo caso, non 
c’è l'obbligo di partecipare a una procedura per determinare se il bambino è idoneo a 
frequentare la scuola ai sensi del § 2 comma 3 GrSO. 
 

L’iscrizione a scuola è obbligatoria 

I genitori sono pregati di iscrivere in questo giorno i loro figli in età scolare per la frequenza 
scolastica. Hanno l’obbligo scolastico tutti i bambini che hanno compiuto 6 anni entro il 30 
settembre, cioè che sono nati al più tardi il 30 settembre 2017. 

I bambini devono essere iscritti alla scuola primaria del distretto scolastico in cui 
risiedono. Questo vale anche nel caso in cui, per motivi personali, si debba richiedere la 
frequenza in un'altra scuola primaria (con la cosiddetta richiesta di scuola ospitante) o un 
rinvio della frequenza della scuola primaria. Le domande di iscrizione alla scuola 
ospitante devono essere presentate il giorno dell'iscrizione a scuola. Le domande di 
iscrizione alla scuola ospitante presentate dopo il 01 aprile 2023 possono essere 
prese in considerazione solo se si tratta di un nuovo trasferimento.  
 

I bambini per i quali nell'anno precedente è stato rinviato l’inizio della scuola devono essere 
nuovamente iscritti presentando la notifica di rinvio.  

Facciamo inoltre riferimento al regolamento scolastico per le scuole primarie in Baviera, § 2 
comma 3 frase 5 e seguenti. Qui tra le altre cose viene detto che: "La scuola può richiedere 
la partecipazione a una procedura per determinare l’idoneità scolastica". (Frase 5) 

I genitori possono essere multati se per noncuranza o intenzionalmente non iscrivono a 
scuola un bambino in età scolare senza averne un motivo legittimo. 

Anche i genitori i cui figli sono nati nel cosiddetto "corridoio di iscrizione" tra il 
01/07/2017 e il 30/09/2017 e che non desiderano iscrivere il proprio figlio a scuola sono 
obbligati a partecipare all'iscrizione scolastica con il proprio figlio. La scuola in questo 
caso consiglia i genitori e darà un’opinione. I genitori decideranno poi se il loro bambino 
inizierà la scuola nel prossimo anno scolastico o se la inizierà solo nell'anno successivo. Se i 
genitori non presentano una dichiarazione entro l'11 aprile 2023, il figlio dovrà frequentare la 
scuola nel prossimo anno scolastico. 

Ammissione alla scuola su richiesta 

I bambini nati tra il 01/10/2017 e il 31/12/2017 possono essere iscritti a scuola su richiesta 
dei genitori. In caso di dubbio, la scuola verificherà se il bambino è idoneo a frequentare la 
scuola. 

Su richiesta dei genitori, in casi eccezionali, possono essere iscritti a scuola anche i bambini 
nati dopo il 1° gennaio 2018. In questo caso, è necessaria la relazione di uno psicologo 
scolastico. 

 

 

 



Visite mediche scolastiche preventive 

• La visita di ammissione alla scuola può avere nuovamente luogo e sarà condotta presso 
l'Ufficio sanitario di Erlangen-Höchstadt. I genitori riceveranno una lettera di invito 
personale. 

• La visita di ammissione alla scuola è prevista dalla legge e quindi obbligatoria per tutti i 
bambini che devono iniziare la prima elementare. Serve a determinare lo stato di 
sviluppo del bambino, soprattutto per quanto riguarda la frequenza scolastica.  

• L'Ufficio Sanitario Statale rilascerà poi una conferma. Questa conferma deve essere 
presentata al momento dell'iscrizione a scuola. 

Il giorno dell’iscrizione a scuola 
I genitori devono accompagnare i bambini alla rispettiva scuola d’iscrizione. Se non possono 
farlo, devono chiedere a un’altra persona di portare i bambini all’iscrizione scolastica. I 
bambini che vivono in una casa famiglia possono essere iscritti dal direttore della casa. 

Cose da portare 

• Certificato di nascita 

• per i bambini stranieri anche il passaporto 

• Conferma da parte dell'autorità sanitaria da presentare alla scuola 

• eventualmente documenti relativi all’affidamento e al diritto di determinare il luogo 
di residenza. 

Iscrizione a una scuola speciale 

I bambini che a causa di esigenze speciali o di una disabilità non sono in grado di 
partecipare attivamente alle lezioni di una scuola primaria possono essere iscritti a una 
scuola speciale pubblica o privata. La consulenza e la preparazione di un'eventuale 
valutazione per i bambini con esigenze speciali sono svolte dalla direzione scolastica dei 
centri per le esigenze speciali di Erlangen. 

Scuole elementari della città di Erlangen 
Adalbert-Stifter-Grundschule Erlangen, Sieglitzhofer Str. 6 
Grundschule Erlangen – An der Brucker Lache, Zeißstr. 51 
Max-und-Justine-Elsner-Grundschule Erlangen-Bruck, Sandbergstr. 5 
Grundschule Erlangen-Büchenbach, Dorfstr. 21 
Grundschule Erlangen-Dechsendorf, Campingstr. 32 
Grundschule Erlangen-Eltersdorf, Tucherstr. 16 
Grundschule Erlangen-Frauenaurach, Keplerstr. 1 
Heinrich-Kirchner-Grundschule Erlangen, Dompropststr. 6 
Hermann-Hedenus-Grundschule Erlangen, Schallershofer Str. 20 
Loschge-Grundschule Erlangen, Loschgestr. 10 
Michael-Poeschke-Grundschule Erlangen, Liegnitzer Str. 22 
Pestalozzi-Grundschule Erlangen, Pestalozzistr. 1 
Grundschule Erlangen-Tennenlohe, Enggleis 6 
Friedrich-Rückert-Grundschule Erlangen, Ohmplatz 2 
Grundschule Erlangen-Mönauschule, Steigerwaldallee 19 

Centri per le esigenze speciali (Förderzentren) della città di Erlangen 
Otfried-Preußler-Schule,Centro di educazione per bisogni speciali Erlangen, Liegnitzer Straße 24,  
Georg-Zahn-Schule, Centro di sostegno con particolare attenzione allo sviluppo mentale, 
Schenkstraße 113 

 
Erlangen, 06/02/2023 
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