
Foglio informativo relativo al questionario  
 

Per alunni che terminano nel 2016 la scuola media (Mittelschule) 
 

Non per alunni che hanno frequentato con esito positivo l’indirizzo M (M-Zweig)  
 
 

Provveditorato agli studi di:     Mittelschule:     
 
Alunno: 
Cognome, Nome:            

 

Per i punti dall’ 1 al 7 ho risposto con „si“ al seguente punto: 
 

1. Ho già un posto con contratto di formazione …  

2. Frequenterò una scuola professionale superiore …  

3. Frequento un anno di integrazione professionale di base (BGJ/s) …  

4. Frequento un anno di preparazione professionale (BVJ) …  

5. Partecipo a un corso di preparazione professionale dell’Ufficio di Collo-
camento   

6. Rimango alla scuola media (Mittelschule)  

7. Sono ancora minorenne e non ho un posto con contratto di formazione   

 
 

Per quanto riguarda l’orientamento professionale (8.) ho scelto l’indirizzo: 
 
 tecnico (artigianato e industria)  

 economico (commercio e servizi)  

 sociale (economia domestica e salute)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si prega di leggere le indicazioni sul retro!  

 



 
 

 
Gentili genitori, caro alunno,   
vi preghiamo di leggere le seguenti informazioni: 
 
 Minorenni senza posto con contratto di formazione (JoA) e alunni che frequenteranno un cor-

so di preparazione professionale dell’Ufficio di Collocamento (BvB), hanno l’obbligo di frequen-
tazione della Berufsschule (scuola d’integrazione professionale) e sono tenuti a presentarsi 
durante la prima settimana di scuola alla scuola d’integrazione professionale (Berufsschule) 
del loro distretto. Questo vale anche per alunni che interrompono la formazione professionale op-
pure lo studio presso una scuola professionale superiore a tempo pieno (istituto ad indirizzo eco-
nomico, istituto tecnico professionale). Allo scopo vengono raccolti i dati personali degli alunni, 
che sono tenuti a fornire questi dati (punti dall’ 1 al 7). Fondamento giuridico è l’art. 85 della legge 
della Baviera sull’istruzione (BayEUG). Per facilitare l’assegnazione a una scuola d’integrazione 
professionale (Berufsschule) si richiede inoltre agli alunni di rispondere facoltativamente ad alcu-
ne domande relative ai loro interessi professionali (domanda 8) indicando eventualmente le loro 
prestazioni scolastiche (domanda 9). Il voto di tedesco ci aiuterà a decidere se offrire eventual-
mente un corso di sostegno linguistico.  

 
 Tutti i dati raccolti con il questionario saranno inoltrati tramite il provveditorato agli studi alla scuola 

d’integrazione professionale (Berufsschule) competente per il <distretto del provveditorato agli 
studi>.  
Attenzione: I dati servono esclusivamente per una migliore organizzazione delle offerte ai mino-
renni senza posto con contratto di formazione e non saranno inoltrati a terzi. È quindi importan-
te che gli alunni si rivolgano personalmente all’Ufficio di Collocamento per una ricerca del po-
sto con contratto di formazione. 

 
 Prima dell’inizio dell’anno scolastico gli alunni riceveranno una lettera della scuola 

d’integrazione professionale (Berufsschule) competente. Nel caso al ricevimento di questa lettera 
l’interessato non sia più „minorenne senza posto con contratto di formazione“, si prega di infor-
mare assolutamente la scuola d’integrazione professionale (Berufsschule) in questione indican-
do quale altra scuola professionale superiore verrà frequentata. 

 
 Nel caso non abbiate risposto alle domande 8 e 9 e non abbiate accettato l’inoltro dei dati, o nel 

caso l’alunno non abbia ricevuto la lettera della scuola d’integrazione professionale (Berufsschule) 
prima dell’inizio dell’anno scolastico, l’alunno deve presentarsi ugualmente durante la prima set-
timana di scuola alla seguente scuola d’integrazione professionale (Berufsschule): 

 
 
 

 
o alla  
 

 
 

 
 Nei casi in cui non venga osservato l’obbligo scolastico, verranno presi provvedimenti al fine di 

imporrre il rispetto del medesimo; eventualmente si procederà a punire con una ammenda questa 
infrazione al regolamento.   

 
 La scuola media (Mittelschule), le scuole d’integrazione professionale, la sovraintendenza scola-

stica e l’Ufficio di Collocamento si impegnano a fare un’offerta che corrisponda ai desideri profes-
sionali degli alunni. Per motivi di organizzazione scolastica non è però sempre possibile inserire 
gli alunni in una classe che corrisponda pienamente all’orientamento professionale scelto.  

 
 

Vi ringraziamo per la vostra collaborazione e per aver compilato attentamente il que-
stionario e auguriamo a vostra figlia/vostro figlio buona fortuna nel suo percorso pro-
fessionale.  


