Allegare alla documentazione dell` scolaro

Questionario
per le scolare/gli scolari che finiranno la Mittelschule nel 2020
Non per le scolare/gli scolari che finiranno il M-Zweig con successo.

Distretto dell`autorità scolastica:
scolara / scolaro:
cognome, nome(i):
indirizzo:

Mittelschule:

grado:

data di nascita:

Nei punti da 1 a 9 spuntare solo l`appropriato (è possibile solo una volta rispondere con "sì").
1.

Ho un posto di apprendistato e il contratto di apprendistato firmato è disponibile.

si

no

Andró in una scuola professionale secondaria (educazione a tempo pieno, ad es. scuola professsionale, Wirtschaftschule); la conferma scritta di questa scuola è disponibile.
si

no

Se la risposta è si, posto di apprendistato:
società di apprendistato:

2.

Se la risposta è si, nome della scuola:

3.

Completeró un anno di scuola elementare professionale (BGJ / s) in una scuola
professionale e la conferma scritta di questa scuola è disponibile.

si

no

Se la risposta è si, nome della scuola:

4.

Completeró un anno di preparazione professionale (BVJ) o un anno di integrazione professionale (BIJ)
in una scuola professionale e la conferma scritta di questa scuola è disponibile.
si
no
Se la risposta è si, nome della scuola:

5.

Andró in una pre-classe di integrazione professionale (BIK / V) in una scuola professionale.

si

no

si

no

Se la risposta è si, nome della scuola:

6.

Andró in una classe di integrazione professionale (BIK) in una scuola professionale.
Se la risposta è si, nome della scuola:

7.

Completeró una formazione professionale (BvB) dell`Ufficio di lavoro
e ho una conferma scritta.

si

no

8.

Rimarrò in questa o in un'altra Mittelschule (come ripetitore o cambio alla classe M10).

si

no

9.

I punti dall'1 all'8 non si applicano a me, cio significa al momento sono ancora un
giovane senza un posto di apprendistato.

si

no

Se 9 verà spuntato con "sì", allora (solo allora), si prega di rispondere alle domande 10 e 11.
10.

Mi piacerebbe frequentare una classe in una delle scuole professionali circostanti
con il seguente orientamento professionale :
Tecnologia (artigianato e industria)
Economia (commercio e servizi)
Sociale (economia domesticale, nutrimento e salute)

11.

Probabilmente finirò la Mittelschule …
senza diploma

della Mittelschule

con diploma

della Mittelschule

Probabilmente riceverò il seguente voto in tedesco:
Per favore tornate la pagina!

con diploma qualificato
della Mittelschule

Allegare alla documentazione dell` scolaro

*
*
*

Di seguito è allegata un`annotazione al questionario per te e per i tuoi tutori.
Si prega di trasferire le informazioni date sopra all`annotazione al questionario.
Si prega di inviare in tempo questo questionario all insegniante di classe..

Le risposte alle domande da 1 a 9 servono a monitorare in modo migliore se l`istruzione obbligatoria verà rispetatta.
La risposta è quindi obbligatoria (Art. 85 della Legge Bavarese dell'educazione e dell'insegnamento).
Le risposte alle domande 10 e 11 sono volontarie. Tuttavia, rispondere alle domande renderà più facile alla
scolara/allo scolaro di trovare un'alternativa adeguata se non riuscira a trovare un posto di apprendistato.
Le informazioni fornite sul questionario saranno trasmesse alla scuola professionale competente tramite l`autorità
scolastica competente. Inoltre non saranno trasmessi a terzi.
Io / noi abbiamo risposto alle domande 10 e 11 e siamo d´accordo con il trasferimento di queste informazioni all'
autoritá scolastica competente e alla scuola professionale competente. Io / noi abbiamo ricevuto l´annotazione al
questionario.

luogo, data

firma del tutorio

firma della scolara/o

Se non ha risposto alle domande 10 e 11 e non ha acconsentito al trasferimento dei dati, la scolare/lo scuolaro deve
comunque presentarsi alla scuola professionale competente all'inizio dell'anno scolastico.

