








Chiedete agli insegnanti l’elenco del materiale اسائلو المعلم على قائمة المواد





Per iscrivere i bambini alla scuola primaria?

Prima di iscrivere tuo figlio prendi contatto con la scuola che hai scelto!

قبل تسجيل طفلك الزم اخد معلومات بمكتب المدرسة

L’iscrizione a scuola è online, pertanto per iscriversi
è necessario prima di tutto 

registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it
in esso si autocertifica la data di nascita dell’alunno 

e tutte le altre informazioni richieste.

Per chi non ha internet o per qualsiasi altra difficoltà,
potete recarvi presso la segreteria della scuola stessa,

dove vi verrà fornito un supporto
per la compilazione della domanda.

الزم تسجيل نفسكم ب.التسجيل ممكن لكم فعله بالكمبيوتر
  www.iscrizioni.istruzione.it

لطفلك و من خالل دالك يمكن لكم التصريح بالشهادة المالدية 
جميع المعلومات المطلوبة 

ممكن لهم الدهاب لمكتب.اذا االباء يحتاجون مساعدة
المدرسة وين يمكن لهم تعبئة النموذج بمساعدة احد من 

الموضفين  



buongiorno





In alcune scuole vi è il servizio di refezione 
scolastica. I genitori pagano per il pranzo una retta. 
E’ possibile chiedere una dieta speciale per motivi

di salute o per motivi religiosi.

Per iscriversi alla refezione scolastica 
Dovete  compilare il modulo prestampato

reperibile presso gli Uffici Comunali 
e/o dalla segreteria della scuola. 

Dovete presentare la carta d’identità 
(o il passaporto).

Se chiedete una dieta speciale, 
per motivi religiosi o di salute, 

dovete fare domanda agli uffici comunali 
e/o alla segreteria della scuola. 

اذا طلبتوا نظام غذائي خاص السباب دينية او صحية
 الزم ملء االستمارة المطبوعة بمكتب المدرسة او
بمكتب البلدية 





Per venire incontro a questi problemi 
in alcune scuole ci sono anche

attività di pre-scuola e post-scuola.

Esiste un servizio di trasporto a pagamento
che la famiglia deve richiedere al Comune 

di Residenza
 يجب من االسرة طلبه للبلدية.هناك خدمة اللنقل الخاص

Chiedete alla segreteria della scuola informazioni
sulla domanda da presentare















في العديد من المدارس هناك دفتر التنقيط االلكترونى
من خالله ممكن لالباء مراقبة الغياب و النقط فى مختلف

ممكن سئل المدرسة المزيد من المعلومات. المواد

Molte scuole hanno attivato il registro elettronico
attraverso il quale è possibile monitorare 

e controllare 
le assenze e consultare i voti nelle 

diverse discipline di tuo figlio. 
Chiedi alla scuola ulteriori informazioni





Colloqui



In alcune scuole vi sono degli insegnanti 
specialisti che hanno il compito di insegnare

l’italiano agli alunni stranieri, riunendoli in piccoli.



RICCIONE
Via Torino 19
Tel. 0541/601479
(centro di documentazione
delle esperienze educative e Sociali 
– Sezione interculturale)

Via Martinelli 21
Tel. 0541/696635
(Sportello informativo per immigrati
Settore Servizi alla Persona – Comune di Riccione)

Via Martinelli 21
Tel. 0541/696635
Associazione Arcobaleno 
(Associazione di volontariato
Socio assistenziale per i cittadini immigrati) 

Via Flaminia
Tel.0541/428800
Sportello informativo/servizi Amministrativi

Naturalmente ci sono genitori stranieri che possono 
aiutarvi!!!

بالطبع هناك اباب ممكنهم مساعدتكم

Non preoccupatevi!
ci sono infatti dei centri che vi possono
dare suggerimenti concreti 

RICCIONE
Via Torino 19

Tel. 0541/601479
(centro di documentazione

delle esperienze educative e Sociali 
– Sezione interculturale)

Via Martinelli 21
Tel. 0541/696635

(Sportello informativo per immigrati
Settore Servizi alla Persona – Comune di Riccione)

Via Martinelli 21
Tel. 0541/696635

Associazione Arcobaleno 
(Associazione di volontariato

Socio assistenziale per i cittadini immigrati) 

Via Flaminia
Tel.0541/428800

Sportello informativo/servizi Amministrativi



CATTOLICA

Via Cavour, 36
Tel. 0541/960135 
( Sportello informativo per stranieri 
del Comune di CATTOLICA)

CORIANO

P.zza Mazzini, 15 C/o Municipio
Tel. 0541/659824
(Sportello Immigrati 
del Comune di CORIANO)

MISANO ADRIATICO

via Repubblica, 140
Tel 0541/618439 – 3316316222
(Sportello informativo per stranieri 
del Comune di MISANO ADRIATICO)

MORCIANO DI ROMAGNA

Via Pascoli, 40                                                                                                              
Tel. 0541/989165 – fax 0541/989165                                                                                              
(Sportello informativo per stranieri del Comune
di MORCIANO DI ROMAGNA)

Naturalmente ci sono genitori stranieri che possono aiutarvi!!!

CATTOLICA

Via Cavour, 36
Tel. 0541/960135 

( Sportello informativo per stranieri 
del Comune di CATTOLICA)

CORIANO

P.zza Mazzini, 15 C/o Municipio
Tel. 0541/659824

(Sportello Immigrati 
del Comune di CORIANO)

MISANO ADRIATICO

via Repubblica, 140
Tel 0541/618439 – 3316316222

(Sportello informativo per stranieri 
del Comune di MISANO ADRIATICO)

MORCIANO DI ROMAGNA

Via Pascoli, 40                                                                                                                           
Tel. 0541/989165 – fax 0541/989165

(Sportello informativo per stranieri del Comune
di MORCIANO DI ROMAGNA)

بالطبع هناك اباب ممكنهم مساعدتكم



Progetto originale:  Angela Plazzotta

Rielaborazione:  Monica Bartolini – Claudio Ugolini
Centro Cedees, Comune di Riccione

I testi sono stati rielaborati grazie alla collaborazione, del gruppo di lavoro, dei referenti 
sottoscrittori del  Protocollo di coordinamento delle azioni per l’attività Interculturale nelle 

scuole del distretto Rimini Sud.

Traduzioni a cura di: Sobhi Fatima Zahra

Disegni
Claudio Ugolini

RICCIONE
Via Torino 19

Tel. 0541/601479
Sezione interculturale - Centro di Documentazione  delle Esperienze Educative e Sociali
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