Famiglia e Figli – Bambini e ragazzi in età scolare

La modalità di iscrizione è la stessa descritta per i bambini dell’asilo, bisogna recarsi
direttamente a scuola ed effettuare l’iscrizione, i documenti da portare sono lo stato di
famiglia, il certificato di nascita, il certificato delle vacinazioni ed i documenti di vostro
figlio.
Quello che è importante da dire è che il bambino o ragazzo viene inserito per età e non per
la classe che frequenterebbe in Italia, quindi dal momento che le scuole elementari e medie
durano un anno in più, normalmente i bambini vengono inseriti in una classe che come
programma corrisponde a una classe indietro e quindi generalmente non hanno difficoltà a
livello di materie e programma e si possono concentrare sull’apprendimento della lingua.
Frequentando la scuola spagnola i ragazzi imparano molto rapidamente la lingua, in
ogni caso se qualcuno necessita di un aiuto o di un riforzo con la lingua e la grammatica
spagnola è la stessa scuola ad affiancare un insegnante in alcune ore della
settimana.
Dovete pensare che le scuole a Fuerteventura sono abituate ad avere alunni di diverse
culture, a scuola si parla solo lo spagnolo però sarà molto probabile che i vostri figli trovino
compagni di scuola italiani e che quindi trovino un aiuto e amicizie tra i propri compagni in
breve tempo.
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