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E se non avete 
accesso a Internet?
In qualunque momento potete contattare per-
sonalmente la scuola, recarvi direttamente in 
loco e farvi iscrivere al sistema WiKITA dagli 
operatori. 

È possibile ricevere assistenza anche dagli 
operatori dei centri genitori-bambini (KiEZ) 
nei singoli quartieri della città. 

In caso di domande su WiKITA potete chiedere 
informazioni direttamente agli assistenti dell’Uf-
ficio del Lavoro:

Asili con doposcuola 
Tramite WiKITA non è possibile prenotare i 
posti per gli asili con doposcuola. 

Per questi dovete rivolgervi a:

Ufficio del lavoro  
– Assistenza Scolastica 
Tel.: 0611 31-3799

o direttamente alla scuola interessata, ai 
gruppi di sostegno scolastico o alle scuole 
d’infanzia con doposcuola.

Tagesmütter
Le Tagesmütter (lett. “mamme di giorno”, 
ovvero donne che forniscono educazione 
e cura a uno o più bambini presso il proprio 
domicilio, N.d.T) vengono assegnate esclusi-
vamente dal centro 
“Tagesmütter / Kinderbrücke”,  
Bahnhofstr. 55-57, 
65185 Wiesbaden, 
Tel.: 0611 31-4263.
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WiKITA è il nome di un sistema di prenotazi-
one elettronico per la scuola dell’infanzia di 
Wiesbaden, grazie al quale i genitori hanno la 
possibilità di prenotare, comodamente da casa 
e con un semplice click, un posto per i loro figli 
nella scuola per l’infanzia prescelta. È possibile 
effettuare fino a dieci prenotazioni per tipologia 
di scuola (asilo nido, scuola materna e preasilo).  
In questo modo il bambino viene inserito nella 
lista d’attesa della scuola selezionata. Quando 
si libererà un posto, la scuola informerà i genito-
ri e li inviterà a un colloquio. 

Se avete bisogno di un posto in una struttura 
per l’infanzia, vi basterà cliccare sull’indirizzo

www.wikita-wiesbaden.de

o sull’indirizzo 
www.wiesbaden.de/kitas-vormerken 

Qui troverete le banche dati di tutte le scuole 
per l’infanzia di Wiesbaden. Innanzitutto vi sarà 
chiesto di creare un account personale protetto 
da una password. Soltanto voi avrete accesso ai 
dati inseriti. Naturalmente vengono rispettati tutti 
i requisiti relativi alla protezione dei dati. Dopo 
aver creato e attivato il vostro account, per ogni 
tipologia potrete scegliere fino a un massimo di 
dieci scuole materne alle quali vorreste iscrivere 
il vostro bambino. Non è possibile vedere se al 
momento ci sono posti disponibili nella struttura 
selezionata: quella che effettuerete sarà una 
semplice prenotazione. Non appena si libererà 
un posto per vostro figlio, sarete contattati diret-
tamente dalla struttura. Se prenotate un posto 
per l’asilo nido, dovete farlo anche per la scuola 
materna. Potete prenotare un posto fino a tre 
mesi prima della data di nascita prevista. Una 
volta che il bambino sarà nato, dovrete inserire 
la data di nascita effettiva e il suo nome.  Se 
non lo farete, la prenotazione sarà automatica-
mente cancellata. 

Oggi tutte le scuole per l’infanzia di Wiesbaden 
sono connesse a WiKITA.

Sulla pagina del profilo sono riportate tutte le 
strutture con l’indicazione dei dati più importanti. 

Una volta accettata l’offerta di un posto per 
vostro figlio, tutte le prenotazioni per le altre 
strutture verranno cancellate. In questo modo 
le scuole sapranno sempre quali prenotazioni 
sono attive. 

Il sistema WiKITA non assegna alcun posto. 

Si tratta soltanto di un sistema di prenotazione 
per la scuola dell’infanzia prescelta. 

I posti saranno assegnati in un secondo mo-
mento direttamente dalla scuola. 

Perché

?

Che cos’è 

?

Come funziona 

?

Che cosa non è 

?
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