
https://bg9.at/schulleben/tagesbetreuung Serata informativa per genitori 06.09.2021 

 

Direzione TAB: DI (FH) Guido Esser Dipl.Päd.; Tel: 01/ 3176 197 – 34; e-mail: esser.guido@bg9.at 

Registrazione e cancellazione: 

▪ L'iscrizione è per un anno scolastico alla volta, quindi termina automaticamente all'inizio delle vacanze estive. 

▪ I cambiamenti che riguardano i costi sono possibili solo al cambio di semestre. Un cambiamento di iscrizione 

(cambiamento del numero di giorni) o una completa cancellazione per il 2° semestre deve essere fatta almeno 3 

settimane prima della fine del 1° semestre (per iscritto; lettera informale). Questo è l'anno scolastico 14.01.2021. I 

bollettini blu NON sostituiscono la cancellazione! Le scadenze di cancellazione non rispettate comporteranno 

l'addebito delle quote fino alla fine dell'anno scolastico. 

▪ In conformità con il 471° Decreto 2020, durante la pandemia di formazione a distanza, il Dipartimento 

dell'Educazione addebiterà solo i giorni in cui vostro figlio era presente alla TAB. Il calcolo viene effettuato con 

incrementi del 20%. 

Tassa per l'assistenza ai bambini: 

▪ 10 x per anno d'insegnamento, entro i primi 10 giorni del mese (eccetto settembre: in ottobre debito di 2 mesi). 

▪ Le conferme per l'ufficio delle imposte sono rilasciate dalla Direzione dell'Educazione di Vienna, 
01/52525 77957 (Ref. Präs/2a Budget). La conferma è valida solo per la persona che è indicata come rappresentante 

legale sul modulo di registrazione. 

Riduzione: 

▪ Presentare la domanda al direttore del TAB entro il 1° mese (settembre); la domanda deve essere presentata ogni 

anno scolastico. 

Partecipazione di: 

Coupon viola: per 1 giorno alla volta fino a quando il programma definitivo (in particolare gli esercizi non vincolanti) 

è noto. 

Modulo rosa: Orario di presenza entro il quale il vostro bambino può stare con noi al più tardi (13:40, 14:30, 15:20, 

16:10, 17:00). 

Modulo blu: orari di presenza modificati/scambio di giorni lavorativi nell'ambito del numero di giorni selezionati. 

Rilascio anticipato: 

▪ Solo con scusa scritta con data, ora esatta e firma di un genitore/tutore (min. DIN A5). Niente e-

mail/fax/foto/sms. Il congedo per telefono non è possibile! 

▪ Potete prendere vostro figlio fuori dagli orari di studio personalmente (14:30-15:20) 

▪ Con il vostro permesso scritto, anche altre persone (identificazione) possono ritirare ( → modulo rosa salmone). 

Conferenze degli insegnanti: 

▪ Si prega di controllare l'orario su bg9.at/terms se le lezioni finiscono prima a causa di conferenze con gli insegnanti. 

Lì vedrete se l'asilo sarà solo abbreviato o addirittura dovrà essere cancellato. 

▪ Contattatemi direttamente per poter organizzare un servizio limitato in caso di emergenza. 

Programma della giornata: 

▪ Registrazioni all'asilo, subito dopo la chiusura delle lezioni;  

fino alle 14:25: pasto/tempo libero/tempo di pre-apprendimento   

▪ 14:30 - 15:20: Tempo di apprendimento (si prega di non andare a prendere i bambini durante questo tempo, per 

non disturbare l'atmosfera di apprendimento). 

▪ 15:20 - 17:00: Tempo di post-apprendimento/esercitazioni/attività ricreative. 

Mangiare: 

▪ A partire da quest'anno scolastico, abbiamo una nuova organizzazione del buffet della scuola. Le disposizioni esatte 

non erano ancora state definite quando questo foglio informativo è andato in stampa. 

▪ I bambini possono mangiare volentieri cibo portato da casa. Il nostro microonde è disponibile per il 

riscaldamento. Mangiare fuori dalla scuola e tornare indietro non è possibile. 

Compiti a casa: 

▪ Tutti i compiti a casa devono essere completati in TAB durante le ore di apprendimento sorvegliato. 

▪ Nell'agenda scolastica, vengono inseriti nel campo giornaliero, come in un diario, i compiti da completare che 

devono essere presentati in classe. Dopo il completamento vengono firmati da noi. L'agenda scolastica serve 

anche come strumento di comunicazione tra la scuola e la casa. Potete sostenere vostro figlio soprattutto se 

guardate insieme a lui/lei l'agenda scolastica ogni sera, soprattutto all'inizio. 
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Comportamento: 

▪ Il comportamento in TAB influisce sul voto di comportamento, che copre il voto generale nella scuola. 

▪ Per favore spiegate al vostro bambino che non gli è permesso lasciare l'area dell'asilo (Cartello „L'area ricreativa 

finisce qui“), perchè altrimenti non sarà sorvegliato e non potremo garantire la sua sicurezza. 

▪ In TAB vi è un divieto generale die telefoni cellulari. I bambini possono usare il nostro telefono TAB 

(01/ 3176 197 – 34) per fare chiamate urgenti o essere raggiunti da voi in caso di emergenze. 

Esercitazioni: 

▪ Gli orari verrano esposti a metà settembre sul sito Web, ma i bambini li riceveranno anche per mano. 

▪ Per assicurarsi che vostro figlio partecipi a un'esercitazione, scrivetelo nell'agenda della scuola il giorno 

dell'esercitazione, dove l'insegnante competente firmerà per confermare la presenza. 

Accessori utili: racchetta da ping-pong e scarpe da ginnastica (→ palestra); stanno bene nell'armadietto. 

 


