
Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 2016 05122/007 
CT 
0      

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 novembre 2016 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
  
 
 
      
 
OGGETTO: DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO DELLA CITTA' DI TORINO - ANNO 
SCOLASTICO 2017/2018.  
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Proposta dell'Assessora Patti.    
 
         Il  Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112 prevede all’art. 139, in attuazione della 
Legge n° 59/1997, l’attribuzione ai Comuni di alcune funzioni in materia di istruzione, tra cui 
la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche. 
 Gli atti di indirizzo e criteri per la programmazione e la definizione del piano regionale 
di dimensionamento delle autonomie scolastiche piemontesi e per la programmazione 
dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2017-18 sono stati approvati dalla Regione 
Piemonte con deliberazione del Consiglio Regionale n°  175-36816  del  09/11/2016. 
L’indicazione confermata dalla Regione Piemonte prevede che venga favorita l’aggregazione 
“verticale” in Istituti Comprensivi delle attuali istituzioni scolastiche composte separatamente 
da  Direzioni Didattiche e da Scuole Secondarie di I grado con particolare attenzione nei 
confronti delle scuole che presentano parametri inferiori  alla normativa vigente.   
 Delle 63 autonomie scolastiche  presenti nella Città di Torino, suddivise in 27 Istituti 
Comprensivi, 23 Direzioni Didattiche e 13 Scuole Secondarie di I grado, risulta 
sottodimensionata, quindi con un numero inferiore ai 600 iscritti,  la scuola secondaria di I 
grado “Vian” con sede in via Stampini 25. Considerando l’ubicazione dei due plessi che la 
compongono, che si collocano nelle immediate vicinanze di via/strada Lanzo lungo cui ha sede 
la direzione didattica “Parri” con i suoi diversi punti di erogazione,  si ritiene opportuno 
procedere come di seguito illustrato: 

- aggregazione della scuola secondaria di I grado “Vian” alla  direzione didattica “Parri” 
e conseguente istituzione di un nuovo Istituto Comprensivo con denominazione   
“Parri-    Vian” con sede in strada Lanzo 147/11,  attuale sede della direzione didattica 
“Parri” come riportato nell’allegato 1  che è parte integrante e sostanziale del presente 
atto.  

 L’aggregazione della  scuola “Vian” e della scuola “Parri” permetterebbe di rispettare 
non solo la contiguità territoriale dei plessi coinvolti, ma anche gli effettivi flussi delle 
iscrizioni, che già ora sono caratterizzate da continuità tra le due suddette autonomie 
scolastiche. Unica alternativa sarebbe costituire due istituti comprensivi di più ridotte 
dimensioni, soluzione tuttavia ritenuta non idonea in quanto l’esiguo numero di alunni di uno 
dei due ipotetici istituti comprensivi (circa 680 alunni)  potrebbe non garantire a lungo il 
mantenimento dell’autonomia scolastica. Pertanto, pur constatando un numero complessivo di 
iscritti elevato (circa 1530 alunni), si ritiene di procedere alla costituzione di un unico istituto 
comprensivo come sopra esposto e indicato nel suddetto allegato 1. Tale soluzione è stata 
proposta e condivisa con il dirigente scolastico interessato nella riunione del 19/10/2016,  della 
quale è stato redatto apposito verbale, approvato con e-mail dalla stessa Dirigente Scolastica 
come risulta dal documento che costituisce l’allegato 2 che  è parte integrante e sostanziale del 
presente atto (all. 2). Il Dirigente Scolastico ha inoltre condiviso l’ipotesi con i due collegi 
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docenti delle due istituzioni scolastiche: il collegio docenti della scuola secondaria “Vian” si è 
espresso  favorevolmente,  mentre il collegio docenti della Direzione Didattica “Parri” ha 
espresso a maggioranza parere sfavorevole sollevando principalmente perplessità  per la 
prevista riduzione di personale ATA che ne  deriverebbe e in parte ritenendo alcuni docenti non 
necessario procedere a tale aggregazione in quanto non condividono l’idea dell’istituto 
comprensivo; tali pareri sono riportati nei verbali  che costituiscono l’allegato 2 bis che è parte 
integrante e sostanziale del presente atto (all. 2bis). Tuttavia per i motivi sopra esposti 
(autonomia sottodimensionata, collocazione territoriale ed effettiva attività didattica in 
continuità tra le due istituzioni scolastiche), si ritiene di  procedere  all’aggregazione della 
scuola secondaria di I grado “VIAN” alla Direzione Didattica “Parri”, come sopra riportato. 
 A tale operazione di dimensionamento si aggiungono quelle riguardanti la statalizzazione 
 di scuole dell’infanzia comunale in nuove scuole dell’infanzia statale. Infatti  in base al 
Protocollo d’Intesa per la statalizzazione di scuole dell’Infanzia Comunale tra M.I.U.R. - 
Direzione Generale U.S.R. per il Piemonte, Regione Piemonte - Assessorato Istruzione Sport 
Turismo, Provincia di Torino - Assessorato Edilizia Scolastica e Patrimonio Istruzione, Città di 
Torino – Assessorato alle Politiche Educative approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale del 9 ottobre 2012 (mecc. 2012 05106/007), era previsto che tale processo di 
trasformazione si attuasse a decorrere dall’a.s. 2013-2014 e fino al 2017-2018 per un massimo 
di trenta sezioni di scuola dell’infanzia comunale nell’arco del quinquennio; il processo di 
statalizzazione ha pertanto interessato per l’a.s. 2013-2014 le scuole dell’infanzia di Strada 
Castello Mirafiori 45 e via Cafasso 73 (totale 6 sezioni), per l’a.s. 2014-2015 la scuola 
dell’infanzia comunale Villa Genero di Strada Santa Margherita 77 (totale 6 sezioni), e  per 
l’a.s. 2015-2016 le scuole dell’infanzia comunale di via Alassio 22  e via Anglesio 17 (totale 7 
sezioni). 
 A queste ultime si sono aggiunte, per il medesimo anno scolastico 2015-16, ulteriori 8 
sezioni di scuola dell’infanzia comunale  trasformate in scuole statali, autorizzate con D.G.R. 
n° 36-1689 del 06/07/2015 e individuate con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2015 
02932/007) del 7 luglio 2015 nelle scuole dell’infanzia di  via Mameli 18 ( 2 sezioni), di via 
Manin 22 (3 sezioni),  di  via Cervino 6 (3 sezioni).   
 Le medesime motivazioni alla base del primo protocollo hanno portato anche alla 
necessità di estendere e prolungare il processo di statalizzazione delle scuole dell’infanzia della 
Città di Torino, tramite il proseguimento della programmazione pluriennale oltre il termine 
previsto dal Protocollo d’Intesa siglato nel 2012, sostituendo quest’ultimo, a decorrere dall’a.s. 
2016-2017 e fino all’a.s. 2020-2021, con un nuovo  Protocollo d’Intesa tra M.I.U.R. Direzione 
Generale U.S.R. per il Piemonte, Regione Piemonte – Assessorato Istruzione, Lavoro e 
Formazione Professionale, Città Metropolitana di Torino e  Città di Torino – Assessorato alle 
Politiche Educative, che prevede la statalizzazione da un minimo di 3 sezioni a un massimo di 
9 sezioni per anno scolastico per un totale di 32 sezioni nell’arco del quinquennio di validità. In 
base a tale ultimo protocollo, approvato con  deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2015 
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02932/007) del  7 luglio 2015,  le scuole individuate ed interessate dal processo di 
statalizzazione per l’anno scolastico 2016-17 sono state la scuola dell’Infanzia Comunale di via 
Monastir  17/9 (6 sezioni) e la scuola dell’Infanzia Comunale di via Venaria 100 (3 sezioni).  
 Poiché, come detto, è  previsto che tale processo di trasformazione si attui nell’arco di 
cinque anni, dall’anno scolastico 2016-2017 fino al 2020-2021, con  determinazione 
dirigenziale (mecc. 2016 40133/007) del 19 gennaio 2016 si è determinato per l’a.s. 2017-18 la 
trasformazione di ulteriori 7 sezioni di scuola dell’infanzia comunale in scuole dell’infanzia 
statale come di seguito indicato:   
- Scuola dell’Infanzia Comunale di via Guidobono 2 (3 sezioni), che costituirà un nuovo 

punto di erogazione del servizio statale presso la Direzione Didattica “Mazzarello” con 
sede in via Collino 12; 

- Scuola dell’Infanzia Comunale di via Gorresio 13 (4 sezioni), che costituirà un nuovo 
punto di erogazione del servizio statale presso la Direzione Didattica “Costa” con sede in 
via  Ambrosini 1, 

come riportato nell’allegato 1 che è parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 1). 
 Nel presente provvedimento si procede inoltre a dare atto delle seguenti situazioni da 
formalizzare in sanatoria dall’anno scolastico 2017-18:  
a) situazioni già attive nell’anno scolastico 2016-17 o in corso di attuazione nel medesimo 

anno scolastico: 
a.1) trasferimento della scuola secondaria di I grado “Keller” di via Nizza 151 presso 

l’edificio scolastico di Piazza Giacomini 24 che pertanto diventa il nuovo indirizzo 
del punto di erogazione della scuola “Keller”. A tal proposito si ricorda che, a 
motivo della necessità di procedere ad un intervento urgente presso i locali della 
scuola di via Nizza 151, dall’a.s. 2013-14 le classi allora presenti erano state 
collocate temporaneamente presso l’edificio scolastico di piazza Giacomini 24 che 
ospitava ed ospita tuttora la scuola secondaria di I grado “Fermi” appartenente 
all’Istituto Comprensivo “Vittorino da Feltre”. In base alle motivazioni esposte 
nella determinazione dirigenziale  (mecc. 2016 41773) del 5 maggio 2016 si è 
provveduto a confermare per gli anni successivi la permanenza della scuola 
secondaria di I grado “Keller” presso piazza Giacomini 24;   

a.2) trasferimento e collocazione della sede amministrativa del C.P.I.A. 1 dalla sede di 
via Bardonecchia 34 all’edificio scolastico di via Zumaglia 41 con ingresso da via 
Domodossola  54 a seguito di quanto stabilito nell’incontro del 02/03/2016 e come 
 indicato nella determinazione dirigenziale (mecc. 2016 41773) del 5 maggio 2016 
e riconfermato con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 03612/007) 
del 2 agosto 2016; 

a.3) trasferimento e collocazione della sede amministrativa della Direzione Didattica 
“Kennedy” dalla sede di via Passoni 9 a quella di via Pacchiotti 102. Il primo 
trasferimento era avvenuto nel corso dell’a.s. 2015-16 a motivo della realizzazione 
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di alcuni interventi presso l’edificio di via Passoni 9. Con prot. n° 159/A35 del 
19/01/2016, la Direzione Didattica “Kennedy” aveva richiesto di poter mantenere 
presso la scuola primaria di via Pacchiotti 102 la sede amministrativa 
dell’autonomia scolastica, richiesta accolta nulla ostando, da parte della Città di 
Torino, sia da un punto di vista amministrativo sia da un punto di vista tecnico;  

b) Situazioni già attive dall’anno scolastico 2014-15: 
b.1) trasferimento e collocazione della scuola dell’infanzia statale “D’Azeglio” di via 

Pietro Giuria 43 appartenente all’istituto comprensivo “Manzoni” con sede in corso 
Marconi 28  presso l’edificio scolastico di corso Marconi 28 / via Giacosa 25 con 
ingresso da via Giacosa 23, che diventa pertanto il nuovo indirizzo del punto di 
erogazione della suddetta scuola dell’infanzia. A tal proposito si ricorda che la 
struttura di via Pietro Giuria 43 era stata chiusa a decorrere dal termine dell’anno 
scolastico 2013-14 come indicato nella deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 2014 03512/007) del 29 luglio 2014 a seguito dell’ordinanza  prot. n° 9489 
del 27/06/2014. 

Quanto esposto ai precedenti punti a.1), a.2), e a.3)  e b.1) è riportato nell’allegato 1 bis  
che è parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 1bis). 

 Inoltre si prende atto che, come comunicato con nota della Città Metropolitana di Torino 
con prot. n° 56515 del 06/05/2016 dall’a.s. 2016-17 il punto di erogazione del servizio attivo 
presso il Carcere Minorile di Torino “Ferrante Aporti”, dapprima incardinato nell’Istituto 
Comprensivo “Via Sidoli” di Torino con sede in via Sidoli 10, viene aggregato al C.P.I.A. 3  la 
cui sede è collocata nella Città di Moncalieri. 

 In considerazione di quanto contenuto negli atti di indirizzo della Regione Piemonte citati 
in premessa circa il “carattere di continuità a livello pluriennale” dell’indicazione della validità 
degli istituti comprensivi è intenzione della Città di Torino costituire un tavolo di lavoro, 
coordinato a livello tecnico dalla Direzione Cultura Educazione e Gioventù, per il quale si 
chiederà la partecipazione di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, U.S.R. per il 
Piemonte e Conferenza delle Autonomie Scolastiche, oltre quella dei Dirigenti Scolastici 
interessati, al fine di individuare soluzioni condivise per la costituzione di Istituti Comprensivi 
sul territorio cittadino da proporre dall’a.s. 2018-19. 
 Si rende noto che non viene richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria 
   o sul  patrimonio dell’ente e che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza 
aggiuntivi a quanto finora sostenuto. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato che è parte integrante e 
sostanziale del presente atto (all. 3).  

    
Tutto ciò premesso, 
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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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese;   
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il piano di dimensionamento delle 

istituzioni  scolastiche per l’anno scolastico 2017 – 2018 così come articolato e indicato 
negli schemi  allegati che sono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2) di dare atto che è intenzione della Città di Torino costituire un tavolo di lavoro, 
coordinato a livello tecnico dalla Direzione Cultura Educazione e Gioventù, per il quale 
si chiederà la partecipazione di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, U.S.R. 
per il Piemonte e Conferenza delle Autonomie Scolastiche, oltre  quella dei  Dirigenti 
Scolastici interessati, al fine di individuare soluzioni condivise per la costituzione di 
Istituti Comprensivi sul territorio cittadino da proporre dall’a.s. 2018-2019. 

3) di dichiarare che tale dimensionamento non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quanto 
finora sostenuto dalla Città di Torino; 

4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta  dal documento allegato che è parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

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’Assessora all’Istruzione  
e all’Edilizia Scolastica 
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Federica Patti 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

  
Il Direttore 

Aldo Garbarini 
 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 54 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 21 novembre 2016 al 5 dicembre 2016; 

 
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 1° dicembre 2016. 
 
    





ALLEGATO  3 
 
 
(All. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012)  
     
 
CITTA’ DI TORINO 
 
DIREZIONE CULTURA , EDUCAZIONE E GIOVENTU’ 
UFF. PATRIMONIO  SCOLASTICO 
 
 
 
OGGETTO:  DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO DELLA CITTA’ DI TORINO – ANNO 


SCOLASTICO 2017/2018. 
 
                  Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 
 
 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio  del 19 dicembre 2012 
prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) 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   Direttore 
                                                                                        Dott. Aldo GARBARINI 
 
 
                                                                                      ……………………………. 
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               ALLEGATO 2 


   
 
 


VERBALE RIUNIONE DEL 19/10/2016 
 


Oggetto: Dimensionamento scolastico a.s. 2017-18. Scuola Secondaria di I grado “Vian” con 


sede in via Stampini 25. 


………………………………………………………………………………………………. 


Partecipanti: 


Città di Torino - Direttore di Direzione Cultura Educazione e Gioventù dott. Aldo Garbarini 


Città di Torino - Resp. Patrimonio Scolastico ed Edifici Culturali  d.ssa Tiziana Longo 


Direzione Didattica "Parri”  - Dirigente Scolastico d.ssa  Marialuisa Linda Gobetto 


Scuola Secondaria di I grado “Vian” - Dirigente Scolastico d.ssa  Marialuisa Linda Gobetto 


 


In data 19/10/2016 presso gli uffici della Direzione Cultura Educazione e Gioventù viene svolto 
un incontro ai fini della condivisione di una soluzione per la scuola Secondaria di I grado “Vian” 
che risulta tra le  sedi scolastiche sottodimensionate. 
 
La Città di Torino illustra due ipotesi: 
 
1° ipotesi: aggregazione della “Vian” alla Direzione Didattica Parri, e quindi costituzione di un 


nuovo istituto comprensivo “Parri-Vian”; seppur numericamente consistente, in 
quanto il nuovo istituto comprensivo supererebbe i 1500 iscritti,  la soluzione è 
giustificata da una logica di contiguità territoriale e rispetta i flussi attuali delle 
iscrizioni; 


2° ipotesi: creazione di due nuovi istituti comprensivi, il primo formato dalla scuola sec. di I 
grado di via Stampini 25 e la scuola primaria e infanzia di via Confalonieri 74/via 
Venaria 79/15, il secondo dalla scuola sec. di I grado di via Destefanis 20, la scuola 
primaria di strada Lanzo 147,  le scuole dell’infanzia di strada Lanzo 146, via 
Venaria 100 e Via Lanzo 28; in questo caso il primo istituto comprensivo avrebbe un 
numero di iscritti di quasi 870 alunni e il secondo di circa 670; peraltro il secondo 
comprensivo giungerebbe a 670 alunni con la scuola dell’infanzia di via Lanzo 28, 
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che seppur territorialmente  adiacente  alla scuola sec. di I grado di via Stampini 25, 
non potrebbe che essere aggregata con le su elencate scuole per poter formare 
l’autonomia. 


 
La Città di Torino, proprio in considerazione dell’esiguo numero di alunni in particolar modo  
del secondo istituto comprensivo contenuto nella seconda ipotesi, ritiene che tale ipotesi non sia 
la soluzione più idonea, perché non darebbe certezza di continuità futura. 
 
La Dirigente Scolastica condivide e appoggia la prima ipotesi, cioè un unico istituto 
comprensivo formato dalla Parri e dalla Vian, in quanto ritiene che sia  la soluzione  
territorialmente più adatta, vista la collocazione dei diversi plessi, e che meglio rispecchia quanto 
avviene già, ovvero continuità tra le due istituzioni scolastiche. Ritiene che la stessa rispecchi i 
flussi delle iscrizioni e sia la più coerente dal punto di vista logistico, organizzativo e didattico. 
Inoltre ci sarebbe continuità anche a livello di dirigenza scolastica. La Dirigente scolastica ritiene 
possa essere anche la soluzione condivisa da insegnanti e genitori, che già oggi hanno bambini 
frequentanti in entrambe le attuali autonomie. 
La sede del nuovo istituto comprensivo, vista anche la disponibilità di locali, sarebbe collocata 
presso la scuola  primaria di Strada Lanzo 147. 
 
 
Preso pertanto atto del parere positivo della Dirigente Scolastica, la stessa provvederà a 
presentare comunque tale soluzione al collegio docenti nei primi giorni di novembre e a inoltrare 
alla Direzione Cultura Educazione e Gioventù i relativi verbali al fine di poter procedere alla 
presentazione in Giunta dell’apposito atto deliberativo preferibilmente entro la prima seduta utile 
di novembre p.v.. 

























                    ALLEGATO  1 BIS 
 
 
RIEPILOGO MODIFICA INDIRIZZI SEDE 
 
Punti a.1), a.2), a.3) 
 


TIPO E 
DENOMINAZIONE CODICE INDIRIZZO COMUNE  CODISTRIF  DENOMISTRIF NOTE 


SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO  
“KELLER” 


TOMM81902E Piazza Giacomini 24 Torino TOIC81900C 
Istituto Comprensivo 


Manzoni  


Trasferimento della scuola 
secondaria di I grado “Keller” da 
via Nizza 151 a piazza Giacomini 


24 


C.P.I.A 1 TOMM32300Q Via Domodossola 54 Torino   


Trasferimento dalla sede 
amministrativa da via 
Bardonecchia 34 a via 


Domodossola 54 


DIREZIONE DIDATTICA 
“KENNEDY” 


TOEE03400L Via Pacchiotti 102 Torino TOEE03400L 
Direzione Didattica 


“Kennedy” 


Trasferimento della sede 
amministrativa da via Passoni 9 a 


via Pacchiotti 102 


 
 
 
Punto b.1) 
 


TIPO E 
DENOMINAZIONE CODICE INDIRIZZO COMUNE  CODISTRIF  DENOMISTRIF NOTE 


SCUOLA 
DELL’INFANZIA 


“D’AZEGLIO” 
TOAA819019 Via Giacosa 23 Torino TOIC81900C 


Istituto Comprensivo 
Manzoni  


Trasferimento della scuola 
dell’infanzia “D’Azeglio” da via 
P. Giuria 43 a via Giacosa 23. 
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ALLEGATO  1  


 
 
 
CIRCOSCRIZIONE  2 
SITUAZIONE ATTUALE 
 
DIREZIONE DIDATTICA “MAZZARELLO” 
 


TIPO CODICE DENOMINAZIONE  INDIRIZZO COMUNE CODISTRIF DENOMISTRIF COMISTRIF  


Scuola 
Primaria 


TOEE02501V MAZZARELLO VIA COLLINO 12 TORINO TOEE02500T MAZZARELLO TORINO 


Scuola 
Primaria 


TOEE025042 VIDARI VIA SANREMO 46 TORINO TOEE02500T MAZZARELLO TORINO 


Scuola  
Infanzia 


TOAA02505T  
VIA 


MONTENOVEGNO 
31 


TORINO TOEE02500T MAZZARELLO TORINO 


Scuola  
Infanzia 


TOAA02503Q  
VIA D’ARBOREA 


9/4 
TORINO TOEE02500T MAZZARELLO TORINO 
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CIRCOSCRIZIONE 2 
PROPOSTA DI DIMENSIONAMENTO 
 
 
DIREZIONE DIDATTICA  “MAZZARELLO” MODIFICATO  
 


TIPO DENOMINAZIONE INDIRIZZO COMUNE 


  
Scuola  Primaria 


MAZZARELLO  VIA COLLINO 12 TORINO 


 
Scuola  Primaria 


VIDARI VIA SANREMO 46 TORINO 


 
Scuola  Infanzia 


 VIA MONTENOVEGNO 31 TORINO 


 
Scuola  Infanzia 


 VIA D’ARBOREA 9/4 TORINO 


 
Scuola Infanzia Statale 


(derivante dalla trasformazione 
in scuola dell’infanzia statale 


della scuola dell’infanzia 
comunale di via Guidobono 2) 


 VIA GUIDOBONO 2 TORINO 


 
 
 
Sede  Direzione Didattica modificata: Scuola Primaria “Mazzarello” via Collino 12. 
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CIRCISCRIZIONE  5 
SITUAZIONE ATTUALE 
 
DIREZIONE DIDATTICA  “COSTA” 
 


TIPO CODICE DENOMINAZIONE  INDIRIZZO COMUNE CODISTRIF DENOMISTRIF  COMISTRIF 


Scuola 
Primaria       


TOEE01701X COSTA 
VIA 


AMBROSINI 1 
TORINO TOEE01700V COSTA TORINO 


Scuola 
Primaria       


TOEE017032 GOZZANO  
CORSO 


TOSCANA 88 
TORINO TOEE01700V COSTA TORINO 


 
CIRCOSCRIZIONE  5 
PROPOSTA DI DIMENSIONAMENTO 
 
DIREZIONE DIDATTICA  “COSTA” MODIFICATO 
 


TIPO DENOMINAZIONE INDIRIZZO COMUNE 


 
Scuola Primaria   


COSTA  VIA AMBROSINI 1 TORINO 


 
Scuola Primaria   


GOZZANO  CORSO TOSCANA 88 TORINO 


Scuola Infanzia Statale 
(derivante dalla trasformazione 


in scuola dell’infanzia statale 
della scuola dell’infanzia 


comunale di via Gorresio 13) 


 VIA GORRESIO 13 TORINO 


Sede Direzione Didattica modificata: scuola Primaria “Costa” via Ambrosini 1. 
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CIRCISCRIZIONE  5 
SITUAZIONE ATTUALE 
 
DIREZIONE DIDATTICA  “PARRI”  
 


TIPO CODICE DENOMINAZIONE  INDIRIZZO COMUNE CODISTRIF DENOMISTRIF  COMISTRIF 


Scuola 
Primaria      


TOEE010026 PARRI 
STR. LANZO 


147/11 
TORINO TOEE010004 PARRI TORINO 


Scuola 
Primaria      


TOEE010015 CAPPONI 
VIA 


CONFALONIERI 
74 


TORINO TOEE010004 PARRI TORINO 


Scuola  
Infanzia 


TOAA010043 MELANIA KLEIN VIA LANZO 28 TORINO TOEE010004 PARRI TORINO 


Scuola  
Infanzia 


TOAA01001X  
STR. LANZO 


146 
TORINO TOEE010004 PARRI TORINO 


Scuola  
Infanzia 


TOAA010032  
VIA VENARIA 


79/15 
TORINO TOEE010004 PARRI TORINO 


Scuola  
Infanzia 


TOAA010065  
VIA VENARIA 


100 
TORINO TOEE010004 PARRI TORINO 
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CIRCISCRIZIONE  5 
SITUAZIONE ATTUALE 
 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO  “VIAN”  
 


TIPO CODICE DENOMINAZIONE  INDIRIZZO COMUNE CODISTRIF DENOMISTRIF  COMISTRIF 


Scuola 
Secondaria  di 


I grado       
TOMM073006 VIAN  


VIA 
STAMPINI 25 


TORINO TOMM073006 VIAN TORINO 


Scuola 
Secondaria  di 


I grado       
TOMM073006 EX NOSENGO 


VIA 
DESTEFANIS 


20 
TORINO TOMM073006 VIAN  TORINO 
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CIRCOSCRIZIONE  5 
PROPOSTA DI DIMENSIONAMENTO 
 
NUOVO ISTITUTO COMPRENSIVO “PARRI – VIAN” 
 


TIPO DENOMINAZIONE INDIRIZZO COMUNE 


Scuola Secondaria di I grado VIAN  VIA STAMPINI 25 TORINO 


Scuola Secondaria di I grado EX NOSENGO VIA DESTEFANIS 20 TORINO 


Scuola Primaria   PARRI STRADA LANZO 147/11 TORINO 


Scuola Primaria   CAPPONI VIA CONFALONIERI 74 TORINO 


Scuola  Infanzia MELANIA KLEIN VIA LANZO 28 TORINO 


Scuola  Infanzia  STRADA LANZO 146 TORINO 


Scuola  Infanzia  VIA VENARIA 79/15 TORINO 


Scuola  Infanzia  VIA VENARIA 100 TORINO 


 
Sede Nuovo Istituto Comprensivo “Parri – Vian”: scuola Primaria “Parri” strada Lanzo 147/11 
 





