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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 marzo 2015 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori Gianguido PASSONI e Giuliana TEDESCO.  
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
      
 
OGGETTO: PROTOCOLLO D`INTESA TRA CITTA` DI TORINO, UFF. SCOLASTICO 
REGIONALE , UFF. SCOLASTICO TERRITORIALE , SCUOLA INTERNAZIONALE 
EUROPEA  «A. SPINELLI» E L`ASSOCIAZIONE MADR&LINGUA PER LA 
CONTINUAZIONE DEL POLO SPERIMENTALE INTERNAZIONALE EUROPEO DI 
SCUOLA D'INFANZIA, ELEMENTARE E SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO 
GRADO.  
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Proposta dell'Assessore Pellerino.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1995 01855/07), esecutiva dal 2 
maggio 1995, è stato approvato l’avvio del progetto di Scuola Europea riguardante la 
sperimentazione pedagogica sull’apprendimento della lingua straniera nella scuola 
dell’Infanzia. 
Questo progetto ha garantito da un lato la presenza di insegnanti madrelingua qualificate che 
hanno introdotto una metodologia dell’apprendimento delle lingue europee (inglese, francese 
e tedesco) decisamente innovativa, caratterizzata dall’esperienza diretta della lingua e da 
periodici soggiorni nei paesi europei; dall’altro lato ha offerto l’opportunità a molte famiglie 
europee venute a Torino per un periodo più o meno lungo di trovare una scuola per i loro 
bambini che utilizza ampiamente la lingua natia e dunque un più sicuro riferimento da un punto 
di vista educativo. 

L'utenza della Scuola dell'Infanzia Europea è composta infatti da cinque sezioni, che 
accolgono 125 bambini di età compresa tra 3 e 6 anni. 

Nell’anno scolastico 2012/2013 a causa del blocco delle assunzioni del personale, non è 
stato possibile iniziare il Progetto della Scuola Europea con la presenza delle insegnanti 
madrelingua (francese, tedesca e inglese), assunte di norma come insegnanti di attività 
integrative a tempo determinato attraverso una graduatoria specifica riservata alle insegnanti 
madrelingua. 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 15 dicembre 2012 (mecc. 2012 07597/007), 
dichiarata immediatamente eseguibile, esecutiva dal 1° gennaio 2013, si è approvata una 
specifica convenzione con l’Associazione Madr&Lingua costituita dai genitori della scuola 
stessa. 

Per quanto riguarda gli obiettivi di progetto – invariati – essi  attengono al mantenimento 
del livello di professionalità e il metodo garantito sino ad oggi; alla collaborazione nella ricerca 
di risorse aggiuntive per la scuola ed alla garanzia della presenza quotidiana dell’insegnante 
madrelingua. In questo contesto, l’Associazione Madr&Lingua si impegna infatti ad 
individuare un insegnante madrelingua per ogni sezione per realizzare il progetto di pluralità 
linguistica; provvedere alla realizzazione del servizio per un minimo di h. 3,5 giornaliero; 
programmare nel corso dell’anno scolastico alcuni incontri di confronto formativo tra le 
insegnanti madrelingua, il personale della scuola e i rappresentanti dell’Associazione 
Madr&Lingua, sostenere i costi del progetto attraverso la riscossione dell’intero importo della 
quota europea pagata dai genitori sulla base dei parametri ISEE per ogni singolo utente ai fini 
dell’erogazione dei compensi delle insegnanti madrelingua, inviare al Responsabile 
Pedagogico al termine di ogni semestre una dettagliata relazione sulle attività svolte dalle 
insegnanti madrelingua sulle metodologie adottate e sui risultati raggiunti.  

Al fine di garantire la continuità educativa per gli allievi della scuola dell’infanzia, si 
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ritiene opportuno adesso definire uno specifico Protocollo d’intesa con l’Ufficio Scolastico 
regionale per il Piemonte, l’Ufficio Scolastico territoriale di Torino, la Scuola Internazionale 
Statale Altiero Spinelli, con sede legale in via Figlie dei Militari 25, 10131 Torino, C.F. 
97602250017, e l’Associazione Madr&lingua, con sede legale in via Crimi 10, 10149 Torino, 
C.F. 97758830018 affinché, nel riconoscimento della verticalità del progetto comune tra Scuola 
Comunale dell’Infanzia e Istituto Statale Omnicomprensivo, quest’ultimo dia priorità 
nell’accesso agli alunni provenienti dalla Scuola dell’Infanzia Comunale di via Lodovica.  

Inoltre, il progetto è stato elaborato per rispondere: 
- alla vocazione internazionale della città di Torino; 
- alla presenza significativa di bambini appartenenti a nuclei familiari destinati, per ragioni 
professionali, a soggiornare in diversi paesi europei; 
- alle richieste del territorio; 
- alla necessità di creare una linea di continuità tra i vari gradi di scuola. 

La linea di continuità tra i vari gradi di scuola ha l'obiettivo di: 
- progettare percorsi organizzativi e didattici innovativi mirati a una formazione linguistico- 
culturale europea; 
- proporre e realizzare una formazione continua dei docenti impegnati nella sperimentazione; 
- offrire alle altre istituzioni scolastiche, nelle quali l’esperienza non è direttamente trasferibile, 
spunti per la qualificazione e l’arricchimento delle proprie offerte formative; 
- monitorare l’esperienza e valutarne i risultati. 

Il presente protocollo non comporta oneri di spesa per la Città 
Occorre pertanto procedere all’approvazione del suddetto protocollo d’intesa.     
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 forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, sulla base di quanto indicato in premessa lo schema di protocollo d’intesa, 
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allegato (all 1), tra la Città di Torino – Area  Servizi Educativi e l’Ufficio Scolastico 
regionale per il Piemonte, l’Ufficio Scolastico territoriale di Torino, la Scuola 
Internazionale Statale Altiero Spinelli, con sede in via Figlie dei Militari 25, 10131 
Torino, CF 97602250017, e l’Associazione Madr&lingua, con sede legale in via Crimi 
10, 10149 Torino, CF 97758830018, per la continuazione del polo sperimentale 
internazionale europeo di scuola d'infanzia, elementare e secondaria di primo e secondo 
grado;  

2) di rinviare a successivi provvedimenti dei Dirigenti dei servizi competenti l’adozione di  
  eventuali atti conseguenti e necessari; 

3) di dare atto che dall’approvazione e successiva stipula del protocollo d’intesa non 
derivano oneri di spesa per la città; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli previsti dalla circ. prot. 
n 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione dell’impatto economico, come 
risulta dal documento allegato (all. 2) 

5) 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 Pellerino 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Vincenzo Simone 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 12 firmato in originale: 
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  IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
 Elide Tisi          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 23 marzo 2015 al 6 aprile 2015. 

 
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 dal 2 aprile 2015. 
 

    





PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE, 
L’UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI TORINO, IL COMUNE DI TORINO, LA 
SCUOLA INTERNAZIONALE EUROPEA STATALE ALTIERO SPINELLI E 
L’ASSOCIAZIONE MADR&LINGUA PER LA CONTINUAZIONE DEL POLO 
SPERIMENTALE INTERNAZIONALE EUROPEO DI SCUOLA D'INFANZIA, ELEMENTARE 
E SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 
 
PREMESSA 
 
Nell’anno scolastico 1995/96 è stata istituita la scuola dell’infanzia comunale europea di via 
Lodovica e dall’anno seguente la scuola elementare e media annesse alla scuola internazionale 
europea Altiero Spinelli; il percorso si è poi completato con l’attivazione della scuola secondaria di 
II grado.  
Queste iniziative hanno così consolidato un Polo Sperimentale Internazionale Europeo che si è 
costituito per accogliere con priorità di iscrizione i minori appartenenti a famiglie comunitarie 
straniere (fino ad un massimo del 40%) . Inoltre nel riconoscimento della verticalità del progetto 
comune tra Scuola Comunale dell’Infanzia e Istituto Statale Omnicomprensivo, quest’ultimo dà 
priorità nell’accesso agli alunni provenienti dalla Scuola dell’Infanzia Comunale di via Lodovica.  
 
FINALITA’ ED OBIETTIVI  
 
Il progetto è stato elaborato per rispondere, anche sul piano educativo: 


- alla vocazione internazionale della città di Torino; 
- alla presenza significativa di bambini appartenenti a nuclei familiari destinati, per ragioni 


professionali, a soggiornare in diversi paesi europei; 
- alle richieste del territorio; 
- alla necessità di creare una linea di continuità tra i vari gradi di scuola. 


La linea di continuità tra i vari gradi di scuola ha l'obiettivo di: 
- progettare percorsi organizzativi e didattici innovativi mirati a una formazione linguistico- 


culturale europea; 
- proporre e realizzare una formazione continua dei docenti impegnati nella sperimentazione; 
- offrire alle altre istituzioni scolastiche, nelle quali l’esperienza non è direttamente 


trasferibile, spunti per la qualificazione e l’arricchimento delle proprie offerte formative; 
- monitorare l’esperienza e valutarne i risultati. 


 
Per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui al presente protocollo, i firmatari 
convengono sulla necessità di: 
1. ridefinire i compiti, le funzioni e i componenti del CTS; 
2. rivedere la struttura organizzativa e logistica del Polo Sperimentale; 
3. puntualizzare gli impegni reciproci. 
 
Pertanto stabiliscono quanto segue: 
 
ART. 1 
 
Il progetto di Polo Sperimentale Internazionale Europeo ha, come supporto all’organizzazione e 
progettazione, un Comitato Tecnico Scientifico cui spetta di: 


- definire, nel rispetto della normativa vigente, gli indirizzi generali delle scuole, progettare i 
percorsi integrati e gli schemi organizzativi; 


- adottare i curricoli da attuare e le  iniziative di formazione continua dei docenti; 







- monitorare e verificare l’esperienza in itinere così da consentire una valutazione dei risultati 
progressivamente conseguiti;  


- provvedere alla raccolta della documentazione, alla pubblicazione degli atti e alla messa a 
punto di iniziative per la valorizzazione dell’esperienza in corso; 


- nominare la Sottocommissione esaminatrice per la scelta dei docenti e dei consulenti di 
lingua madre; 


- individuare un Coordinamento Operativo composto da due rappresentanti di ciascun Ente; 
- mantenere ogni opportuno collegamento con le Direzioni Generali del Ministero della 


Pubblica Istruzione ed in particolare con la Direzione degli Scambi Culturali nonché con 
l’Unione Europea per i necessari accordi operativi ed informativi; 


- favorire gli scambi di esperienze con altre realtà europee impegnate in analoghi progetti e 
supportare, per quanto di competenza, la presentazione di eventuali progetti di studio e 
ricerca internazionali elaborati dal Polo Sperimentale Internazionale Europeo; 


- favorire tutte le possibili iniziative di scambio di docenti ed allievi dei diversi gradi di scuola 
con le nazioni europee; 


- attivare le necessarie collaborazioni con l’Alliance Francais, il British Council e il Goethe 
Institut finalizzate alle attività di formazione culturale e linguistica del personale docente e 
alla promozione delle culture dei rispettivi Paesi; 


- ricercare ulteriori contributi culturali ed economici con enti pubblici e privati disponibili a 
sostenere il presente progetto. 


 
ART. 2 
 
Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da: 


• Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
• Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Torino 
• Assessore alle Politiche Educative del Comune di Torino 
• Il Dirigente Scolastico della SIES Spinelli 
• Il Responsabile Pedagogico della Scuola d'Infanzia Comunale 
• 1 Rappresentante dell'Associazione Madr&Lingua 


 
ART. 3 
 
Per la realizzazione dei compiti attribuitigli, il CTS nomina un Coordinamento operativo composto 
da un rappresentante di ciascun Ente individuato all’interno del CTS. Tra essi sarà scelto un 
Segretario che curerà le convocazioni, l’o.d.g. e i verbali delle sedute. 
 
ART. 4 
 
Per l’individuazione dei consulenti di madrelingua, il CTS nomina, in funzione del settore 
scolastico interessato,  una Sottocommissione esaminatrice composta da: 
Nel caso della scuola statale: 
Il Dirigente Scolastico della Scuola Internazionale Europea Spinelli 
1 Rappresentante dell’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Lingue e Letterature 
Straniere 
1 Rappresentante dei consulenti di lingua madre appartenente al grado di scuola coinvolto nella 
ricerca del personale 
 
Nel caso della scuola comunale dell’infanzia: 
Il Responsabile del Circolo Didattico della Scuola d'Infanzia Comunale  
1 Rappresentante dell'Associazione Madr&Lingua  







1 Rappresentante dei consulenti di lingua madre appartenente al grado di scuola coinvolto nella 
ricerca del personale 
 
La Sottocommissione individua: 


• i consulenti di madre lingua, presa visione dei Curricula professionali culturali e lavorativi; 
essi opereranno in stretta collaborazione con i docenti statali e comunali dei diversi gradi di 
istruzione; 


• la commissione può avvalersi della collaborazione di esperti esterni di lingua e letteratura 
straniera. 


 
ART. 5 
 
Nell’anno 1999/2000 è stata concessa l’autonomia all’Istituto Internazionale Europeo Statale 
Altiero Spinelli che include primaria, secondaria di I e di II grado, affidando ad un unico Dirigente 
Scolastico la responsabilità organizzativa e gestionale della Scuola. 
Il Dirigente Scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione ed è responsabile della gestione 
delle risorse finanziarie e strumentali, dei risultati del servizio e del perseguimento degli obiettivi 
progettuali assunti (D.L.vo 59 art. 25/bis). 
Pur rimanendo invariata la gestione differente – Comune e Stato – dell’intero percorso, i firmatari 
sosterranno l’individuazione di una sede unica sul territorio cittadino e adeguata alle richieste di 
iscrizione sempre crescenti, che rimangono non accolte ogni anno con percentuali dall’80% al 66% 
dalla scuola dell’infanzia al liceo. 
 
ART. 6 
 
La formazione plurilingue e pluriculturale concepisce l’apprendimento delle lingue straniere e la 
competenza linguistica come veicolo di comprensione e di sapere, volto a soddisfare non solo le 
esigenze della comunicazione vitale, ma anche quelle della comunicazione culturale, per favorire la 
reciproca conoscenza delle diverse civiltà. 
Il progetto quindi, pur fondato sui programmi italiani, prevede un approccio bilingue per 
l’apprendimento di alcune discipline; una continuità curricolare di piani di studio, dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado; la costituzione di un’équipe di docenti 
qualificati e specificamente formati per le esigenze di questo tipo di scuola e di un gruppo di esperti 
che assistano tecnicamente l’attuazione del progetto e ne valutino i risultati. 
 
ART. 7 
 
L’ Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte si impegna a: 


• a considerare l’esperienza del Polo Sperimentale Internazionale Europeo, scuola primaria, 
secondaria di I e II grado, fra le iniziative sperimentali tendenti al miglioramento della 
qualità del servizio e all’applicazione della più recente normativa in tema di autonomia. 


• sostenere la Scuola Europea Internazionale Statale A. Spinelli nei percorsi di 
consolidamento delle attività sperimentali già attivate – ESABAC, opzione internazionale 
tedesca, opzione cinese, centro certificatore esami Cambridge; 


• riconoscere lo status di scuola internazionale favorendo gli accordi internazionali già in 
essere e attivabili su ulteriori opzioni; 


 
L’Ufficio Scolastico Territoriale di Torino si impegna a: 


• considerare l’esperienza del Polo Sperimentale Internazionale Europeo fra le iniziative 
sperimentali tendenti al miglioramento della qualità del servizio e all’applicazione della più 
recente normativa in tema di autonomia; 







• sostenere il curricolo speciale attuato dalla scuola dal punto di vista della concessione di 
organico consono al raggiungimento degli obiettivi previsti; 


• favorire forme di scambio di docenti all’interno dei segmenti di istruzione presenti nel polo 
europeo, che favoriscano il passaggio di studenti e il sostegno a casi problematici. 
 


Il Comune di Torino si impegna a: 
a) considerare l’esperienza del Polo Sperimentale Internazionale Europeo, settore Scuola 


dell’Infanzia, fra le iniziative sperimentali tendenti al miglioramento della qualità del 
servizio e all’applicazione della più recente normativa in tema di autonomia; 


b) sostenere il curricolo speciale attuato dalla scuola dal punto di vista della concessione di 
organico consono al raggiungimento degli obiettivi previsti; 


c) favorire le attività di formazione per i propri docenti; 
d) attuare forme di scambio e comunicazione tra docenti nel passaggio degli alunni da un 


segmento all’altro del polo europeo. 
 
I firmatari si riservano di esaminare congiuntamente, nel rispetto delle norme in vigore, eventuali 
future possibilità di diversa ripartizione degli oneri, con particolare riguardo al possibile 
coinvolgimento di altre istituzioni pubbliche o private, nazionali ed internazionali. 
 
ART. 8 
 
I contributi versati delle famiglie saranno funzionali alla realizzazione del progetto.  
 
ART. 9 
 
Il presente atto ha durata triennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e comunque fino al 
31 dicembre 2017 e verrà rinnovato tacitamente, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi 
almeno sei mesi prima della data di scadenza. Ove necessario le parti potranno di comune accordo 
integrarlo e/o modificarlo nel corso del triennio di validità. 
 
 
 
Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
 
Dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Torino 
 
Assessore alle politiche Educative del Comune di Torino 
 
Il Dirigente Scolastico della SIES Spinelli 
 
Il Presidente dell'Associazione Madr&Lingua 
 
 
Torino, li…… 








 
 


 
 
 
Direzione Cultura Educazione Gioventù 
Area Servizi Educativi 
Servizio Sistema Educativo Integrato 0-6 anni 
 


 
 
 


Indirizzo – Via Bazzi, 4 10152 Torino - tel. +39.011.442.7426 - fax +39.011.442.7490 
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OGGETTO: Deliberazione “   PROTOCOLLO D’INTESA TRA CITTA’ DI TORINO, UFF. 
SCOLASTICO REGIONALE , UFF. SCOLASTICO TERRITORIALE , SCUOLA INT.LE 
EUROPEA  “A. SPINELLI” E L_ASS. MADR&LINGUA PER LA CONTINUAZIONE DEL 
POLO SPERIMENTALE INTERNAZIONALE EUROPEO DI SCUOLA D'INFANZIA, 
ELEMENTARE E SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO..   
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. n. 05288/128; 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012, prot. N. 13884; 
 
Vista la circolare  dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 
dicembre 2012, prot. N. 16298; 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie; 
  
Si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 
nell’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. n. 2012 
45155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva 
valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri 
oneri, diretti o indiretti, a carico della Città 
 
 
 
 
 


IL DIRIGENTE 
Dott. Vincenzo SIMONE  


                Firmato in originale  
 





