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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 settembre 2014 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
       
 
OGGETTO: PIANO DI AZIONI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO E FORMATIVO. 
RISULTATI 2013/2014 E LINEE DI INDIRIZZO PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.    
 
  Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1206519/007) del 27 novembre 2012, 
esecutiva dall’11 dicembre 2012 sono stati approvati indirizzi e piano di azioni per il successo 
scolastico e formativo.  
 Il piano comprendeva principalmente:  
- il miglioramento degli interventi di orientamento e riorientamento scolastico; 
- l’organizzazione del Salone dell’orientamento; 
- l’attivazione di azioni di sostegno allo studio; 
- l’implementazione di interventi di prevenzione primaria; 
- la promozione di progetti scolastici innovativi; 
- la verifica puntuale delle azioni tramite un sistema di monitoraggio. 
 Il miglioramento delle azioni di orientamento prevedeva l’aggiornamento del test 
Arianna, somministrato ogni anno a oltre 6000 studenti delle seconde e terze classi delle scuole 
secondarie di primo grado presso il laboratorio del Centro di Orientamento Scolastico e 
Professionale della Città di Torino (COSP).  
 Nell’anno scolastico 2013/2014 è stata portata a termine, in collaborazione con 
l’Università di Torino con specifiche convenzioni con i Dipartimenti di Informatica e 
Psicologia, la revisione completa del Test, che ora si presenta con una nuova grafica, 
un’interazione più facile e immediata, un questionario motivazionale che indaga l’approccio 
allo studio, l’apertura alle esperienze di vita, gli interessi degli allievi, una nuova scheda di 
restituzione del test alle famiglie, più chiara e comprensibile. Il nuovo test sarà somministrato 
alle classi terze da settembre 2014 e sarà presentato ufficialmente alle scuole nel mese di 
ottobre durante una giornata seminariale, cui saranno invitati docenti, dirigenti scolastici e 
genitori. L’obiettivo è garantire sia un maggiore coinvolgimento delle scuole nelle azioni 
orientative di Arianna, sia favorire una migliore comunicazione con i genitori. Contestualmente 
anche il laboratorio del C.O.S.P. è stato completamente rinnovato con n.51 postazioni 
informatiche più efficienti e veloci. 
Salone dell’Orientamento: in seguito al successo del Salone Unico dell’Orientamento 
organizzato nell’autunno 2013 in collaborazione con la Provincia di Torino, anche quest’anno 
si è deciso di organizzare un Salone dell’Orientamento, per dare la possibilità a ragazzi e 
famiglie che si accingono a scegliere il percorso di studi dopo la terza media, di conoscere in 
un’unica sede tutta l’offerta formativa del territorio cittadino e della prima cintura. Il Salone, 
che si svolgerà in due giornate, il 21 e 22 novembre al Palaruffini, sarà corredato da un ricco 
programma curato da esperti che offriranno ai visitatori occasioni di approfondimento su temi 
specifici: i percorsi scolastici per alunni con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento e 
BES (Bisogni Educativi Speciali), la formazione tecnica e professionale, le tendenze del 
mercato del lavoro, il senso dell’attuale sistema scolastico, l’importanza delle attitudini e 
motivazioni nella scelta. Da quest’anno saranno presenti al Salone dell’Orientamento anche gli 
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Atenei e gli Istituti dell’Alta Formazione per mettere in connessione la scelta scolastica 
immediata con quella che lo studente dovrà decidere nel proseguo della sua carriera formativa. 
Inoltre, sarà presente l’Agenzia Piemonte Lavoro che porterà l’esperienza dei WorldSkills 
realizzate nell’ambito della manifestazione “Io lavoro”. L’evento sarà preceduto da incontri 
preparatori organizzati in ciascuna circoscrizione, curati da orientatori di Città e Provincia di 
Torino, al fine di sensibilizzare docenti e famiglie sull’importanza della scelta, sul ruolo 
dell’orientamento, nonché su aspetti più pratici, quali l’organizzazione del Salone, in modo da 
renderlo maggiormente fruibile da tutti i partecipanti.  
Per la realizzazione dell’attività di cui sopra, la spesa complessiva a carico della Città per 
l’anno scolastico 2014/15 sarà di Euro 20.000,00. 
Azioni di sostegno allo studio: il piano prevedeva la realizzazione del progetto “Scuola dei 
Compiti”, attività di sostegno per gli studenti dell’ultimo anno delle secondarie di primo grado 
e del primo di quelle di secondo grado, attraverso l’utilizzo di studenti selezionati dai due 
Atenei torinesi a supporto di gruppi di 5/6 allievi nelle materie che risultavano essere più 
difficili. 
Il progetto, svoltosi nell’a.s. 2013/2014 in due fasi (novembre – gennaio e febbraio – maggio), 
ha interessato 29 scuole, ed è stato offerto a 1660 studenti. I tutor universitari di Università e 
Politecnico sono stati 166, e hanno tenuto 51 corsi di lingue straniere, 15 corsi di italiano, 56 
corsi di matematica sperimentale, 33 di matematica tradizionale, 11 corsi di fisica e chimica.  
 Il progetto ha utilizzato, per buona parte dei corsi attivati, anche una metodologia 
didattica innovativa per l’insegnamento della matematica, la piattaforma MOODLE abbinata 
alla suite MAPLE, che ha catturato maggiormente l’attenzione dei ragazzi, ha permesso il 
tutoraggio anche a distanza da casa, tramite la condivisione dello schermo con il tutor, e ha 
costruito un ambiente on line in cui sono state raccolte tutte le spiegazioni dei tutor, i materiali 
elaborati, gli esercizi svolti e le indicazioni di errore, un patrimonio enorme a disposizione di 
tutti gli studenti delle scuole, non solo di quelli che hanno partecipato ai corsi.  
 Il Progetto prevede l’individuazione di un referente della scuola e in particolare il 
coinvolgimento dei docenti dei ragazzi coinvolti. 
 Fondamentale è stato inoltre il ruolo degli insegnanti in pensione che hanno offerto la loro 
collaborazione al progetto, nel ruolo di volontari esperti, cui è stato affidato un compito di 
supervisione dei corsi, di confronto con i tutor sulla metodologia didattica e di raccordo con gli 
insegnanti referenti di cattedra. Tali insegnanti in pensione aderiscono alle due Associazioni 
che sono state scelte in esito ad apposito Bando approvato con determinazione (mecc. 
1340152/007) del 15 gennaio 2013.  
 Le azioni di sostegno allo studio sono state apprezzate da tutti i soggetti che hanno 
partecipato al progetto: Università, Politecnico, Ufficio Scolastico Regionale, Fondazione 
Agnelli, Fondazione per la Scuola nonché da tutte le Scuole che vi hanno aderito, dagli allievi 
e loro genitori. È in corso il monitoraggio a cura del Dipartimento di Scienze della Formazione 
dell’Università di Torino. 
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 Il Progetto Scuola dei Compiti era stato presentato dall’Assessorato al Ministero 
dell’Istruzione il quale lo ha riconosciuto tra le azioni di contrasto alla dispersione scolastica, 
l’Assessorato ha, inoltre, promosso ed è stato partner nei progetti che le scuole, organizzate in 
8 reti, hanno presentato al MIUR in risposta al Bando contro la dispersione scolastica, 
pubblicato con D.M. n. 87 del 7 febbraio 2014. Il MIUR ha approvato 5 di questi progetti 
riconoscendo un finanziamento complessivo di Euro 65.579,80, di cui Euro 41.315,34 
andranno alla Città di Torino, in quanto partner del progetto e coordinatrice di tutte le attività 
relative. 
Dati i positivi risultati raggiunti, nel corso dell’anno scolastico 2014/2015, si intende 
confermare il progetto e, compatibilmente con le risorse disponibili, estendere “Scuola dei 
compiti” alle scuole che hanno presentato e ottenuto il finanziamento dal MIUR, introdurre la 
didattica digitale su altre discipline, quali italiano e latino, formare gli insegnanti sull’uso delle 
piattaforme informatiche per favorire la continuità dell’esperienza in classe.  
 Da quest’anno si aggiunge l’importante sostegno della Fondazione per la Scuola della 
Compagnia di San Paolo per la realizzazione di questa edizione del Progetto. 
 La spesa presunta per la realizzazione del Progetto per l’anno scolastico 2014/2015 sarà 
di complessivi Euro 149.000,00 per l’attività dell’Università e del Politecnico di Torino di 
coordinamento scientifico e gestione dei corsi tramite tutor/studenti universitari. 
 Nell’ambito del progetto di cui la città di Torino è capofila si rende necessario trasferire 
Euro 74.500,00 (mezzi propri) nel 2014, di cui Euro 55.190,00 all’Università degli Studi di 
Torino ed Euro 19.310,00 al Politecnico di Torino, ed Euro 74.500,00 (derivanti da contributi 
da accertarsi ed introitarsi nel 2014, di cui Euro 33.184,66 ex Legge 285/97 ed Euro 41.315,34 
derivanti dal citato finanziamento MIUR) nel 2015, con la medesima ripartizione. Nell’ambito 
delle linee sopra indicate e nei limiti delle risorse disponibili si demandano a successive 
determinazioni dirigenziali tutti gli atti attuativi, organizzativi e gestionali conseguenti 
(approvazione e stipulazione Convenzioni concernenti gli aspetti metodologici e tecnici del 
progetto).  
Scuola dei compiti - Italiano lingua 2 
L’azione si inserisce nel progetto “Scuola dei compiti”, con l’obiettivo specifico di contribuire 
all’accrescimento delle competenze di italiano delle allieve e degli allievi non italiani, 
permettendo loro di migliorare il rendimento scolastico, riducendo così il fenomeno della 
dispersione scolastica.  
Nello specifico Scuola dei compiti - Italiano lingua, realizzato con il Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università di Torino intende offrire il sostegno ai minori immigrati di recente 
arrivo o figli di immigrati che non superino il livello A2, (secondo il quadro comune europeo 
di riferimento per la conoscenza delle lingue) per l’apprendimento delle loro conoscenze 
dell’italiano, sia nell’espressione orale sia nello scritto oltre a sperimentare metodi e strumenti 
innovativi di apprendimento intensivo dell’italiano L 2. 
Le scuole oggetto della sperimentazione saranno prioritariamente le Istituzioni scolastiche che 
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si trovano in territori attualmente già caratterizzati da una forte presenza di immigrati e scelte in 
accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte.  
Per l’anno scolastico 2014/2015 si prevede di realizzare 56 corsi, a cui parteciperanno circa 400 
allieve e allievi non italiani iscritti alle Scuole dell’obbligo della Città. 
Nell’ambito degli indirizzi sopra espressi si demanda a determinazioni dirigenziali: 
- l’approvazione e la stipulazione di apposita Convenzione con l’Università di Torino – 

Dipartimento di Studi Umanistici, nonché l’impegno di spesa; 
- l’approvazione e stipulazione del Protocollo di Intesa con gli Istituti scolastici che 

partecipano all’iniziativa. 
Per la realizzazione dell’attività di cui sopra, la spesa complessiva a carico della Città per 
l’anno scolastico 2014/2015, sarà di Euro 44.000,00 (a valere su fondi derivanti da entrate, di 
cui Euro 16.095,61 già incassati e conservati all’uopo nei residui ed Euro 27.904,39 ex Legge 
285/97 da accertarsi e introitarsi nel 2014), che saranno trasferiti all’Università degli Studi di 
Torino in virtù della citata Convenzione e a fronte di borsisti impegnati in egual misura 
nell’anno 2014 e nell’anno 2015. Nell’ambito delle linee sopra indicate si demandano a 
successive determinazioni dirigenziali tutti gli atti attuativi, organizzativi e gestionali 
conseguenti (approvazione e stipulazione Convenzione concernente gli aspetti metodologici e 
tecnici del progetto). 
Il Progetto “Provaci ancora, Sam!” (PAS) costituisce uno strumento importante attraverso cui 
la Direzione Cultura, Educazione e Gioventù e la Direzione Servizi Sociali intervengono per 
sostenere le Istituzioni scolastiche nelle Scuole Secondarie di primo grado, al fine di attivare 
azioni di contrasto alla dispersione scolastica e al raggiungimento del successo formativo. 
Il PAS sarà finanziato anche per l’anno scolastico 2014/2015 dalla Compagnia di San Paolo e 
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. A tal proposito anche per 
quest’anno scolastico si conferma il Protocollo d’Intesa tra gli Enti sopra nominati, già 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 9 ottobre 2012 (mecc. 1204922/007). 
“Provaci ancora, Sam!” sarà realizzato nell’ambito della Prevenzione Primaria in 32 Scuole 
Secondarie di primo grado, coinvolgendo circa 2.400 allieve e allievi attraverso gli interventi 
sui gruppi classe e gli interventi specifici individuali. 
Nell’ambito della Prevenzione Secondaria il Progetto si effettuerà attraverso la Tutela Integrata 
e i due CPIA cittadini (Centri per l’Istruzione Adulti) interessando circa 140 minori.   
In collaborazione con la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo saranno altresì 
realizzati percorsi di formazione rivolti ai docenti, agli educatori/volontari delle Organizzazioni 
Territoriali e agli operatori dei Servizi Sociali. La formazione riguarderà le tematiche relative 
al disagio e alle nuove metodologie didattiche. 
Con successivi provvedimenti deliberativi saranno individuate le Associazioni beneficiarie dei 
contributi e la complessiva spesa di Euro 49.200,00 per l’anno scolastico 2014-2015 a valere su 
fondi derivanti ex Legge 285/97. 
Conferenza autonomie scolastiche: con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 
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1305132/007) del 29 ottobre 2013 è stata istituita la “Conferenza cittadina delle autonomie 
scolastiche”, le cui finalità sono: 
- l’integrazione dei compiti, delle prestazioni e dei servizi di competenza della Città e delle 

Autonomie Scolastiche; 
- la progettazione condivisa delle politiche educative territoriali; 
- la creazione di reti scolastiche tematiche, lo scambio delle buone pratiche e il 

rafforzamento delle forme di partenariato; 
- la valorizzazione delle opportunità formative didattiche volte al successo scolastico; 
- l’individuazione di strumenti e procedure per semplificare e migliorare i servizi alle 

famiglie e agli studenti; 
- l’adeguatezza e la funzionalità del patrimonio scolastico; 
- l’analisi, lo studio e il monitoraggio del sistema formativo cittadino. 
La Conferenza cittadina si è riunita per la prima volta il 27 novembre 2013 l’adozione del 
Regolamento di funzionamento e la designazione dei membri del Comitato tecnico. È stata 
suddivisa in 4 commissioni: 
1) Orientamento/Dispersione scolastica 
2) Integrazione 
3) Scuola digitale/Didattiche innovative 
4) Sicurezza/Uso civico del patrimonio edilizio 
Le commissioni si sono riunite periodicamente una volta al mese; per un totale di 19 incontri. 
Nell'anno scolastico 2014/2015 la conferenza, tramite le 4 commissioni, continuerà a lavorare 
sugli argomenti di competenza di ciascuna per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Tale 
organismo non comporta oneri di spesa. 
Si dichiara che ai sensi della circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012 non ricorrono i 
presupposti per richiedere la V.I.E., come risulta dall’allegata dichiarazione (all. 1). 

        
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in modo palese;                            
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D E L I B E R A 

 
1) di prendere atto dei positivi risultati del piano di azioni per il successo scolastico e 

formativo dell’anno scolastico 2013/2014 e di approvare le Linee di Indirizzo per l’anno 
scolastico 2014/2015, espresse in narrativa; 

2) di approvare la ripartizione della spesa tra le diverse azioni come indicata nella narrativa, 
che integralmente si richiama come parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3) di individuare per l’attività di cui al punto precedente e relative all’anno scolastico 
2014/2015 la spesa presunta complessiva di Euro 262.200,00, così ripartita: 
- Euro 176.904,39 a valere sul Bilancio 2014, di cui Euro 74.500,00 a carico del 

Bilancio della Città ed Euro 102.404,39 finanziati da contributi diversi (Euro 
61.089,05 fondi ex Legge 285/97 ed Euro 41.315,34 derivanti da apposito 
finanziamento del MIUR) e subordinati all’accertamento dei relativi fondi; 

- Euro 49.200,00 a valere sui fondi ex Legge 285/97 saranno definiti con successivi 
provvedimenti deliberativi di individuazione delle Associazioni beneficiarie dei 
contributi; 

- Euro 36.095,61 a valere su fondi già introitati e conservati all’uopo nei residui, di 
cui Euro 20.500,00 destinati ad attività di educazione e orientamento ed Euro 
15.595,61 ex Legge 285/97; 

4) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali, in applicazione delle linee di cui al 
presente provvedimento, tutti gli atti organizzativi e gestionali conseguenti compresi 
l’attivazione, approvazione di convenzioni, nonché i relativi impegni di spesa.  

 Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio; 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.                         

 
 

      L’Assessore alle Politiche Educative 
       Mariagrazia Pellegrino 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

             Il Dirigente di Servizio 
                    Giuseppe Pelazza 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 41 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 1° ottobre 2014 al 15 ottobre 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dall’11 ottobre 2014. 
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OGGETTO : OGGETTO: PIANO DI AZIONI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO E
FORMATIVO. RISULTATI 2OI3I2OI4 E LINEE DI INDIRIZZO PER L'ANNO
scol-AsTtco 20141 201s.


Vista ladelberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012mecc. N. 05288/128;


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ott
obre 20l2,prot. n. I 3884;


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 dicernbre
20l2,prot. n. 16298;


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie;


Si dichiara che


il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra ha quelli indicati nell'art. 2 delle
disposizioni approvate con determinazione del Direttore Generale n. 59, mecc. n.. 2012 -
451551066 del 17 dicenrbre 2012 in materia di preventiva valutazione delf impatto economico
delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.


IL DIzuGENTEW


Seruizio Oientamento, Adolescenti, Universita e inclusione
Via Bazzl4 - 10152 - Torino - Tel. +39.011.4427544





