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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 marzo 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti 
gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi la Sindaca Chiara APPENDINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
   
 
OGGETTO: NUOVO PROTOCOLLO D'INTESA FRA LA CITTÀ DI TORINO E LA 
SCUOLA INTERNAZIONALE EUROPEA STATALE "ALTIERO SPINELLI" PER LA 
CONTINUAZIONE DEL POLO SPERIMENTALE INTERNAZIONALE EUROPEO DI 
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO. 
APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Patti.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1995 01855/07), esecutiva dal 2 
maggio 1995, veniva approvato l’avviamento di un progetto di Scuola Europea riguardante la 
sperimentazione pedagogica sull’apprendimento della lingua straniera “dalla scuola per 
l’Infanzia alla scuola media inferiore e successivamente a quelle superiori” che nasceva dal  
proseguimento di una sperimentazione didattica svoltasi negli anni precedenti come risultato 
della vocazione internazionale della Città di Torino, volta alla sensibilizzazione e 
all’apprendimento della seconda lingua nelle scuole dell’infanzia comunali. La scuola 
dell’infanzia Comunale interessata dal progetto era la Scuola dell’Infanzia Europea Lodovica 
sita in via Lodovica 2. 

A partire dall’a.s. 1996-97, con l’avvio di un nuovo progetto sperimentale di una “Scuola 
Europea” con connotazione plurilinguista, si diede vita ad un’istituzione in cui erano presenti 
più ordini di scuola, consolidando la creazione di un Polo Sperimentale Internazionale Europeo, 
che inizialmente prevedeva due sezioni dell’allora primo ciclo della Scuola Elementare Statale 
e due classi prime della Scuola Media Statale e che successivamente, unite al Liceo ad indirizzo 
umanistico/linguistico e scientifico/tecnologico, formarono un unico Istituto 
Omnicomprensivo: la Scuola Internazionale Europea Statale “Altiero Spinelli”. 

La Scuola dell'Infanzia Europea Lodovica è attualmente composta da cinque sezioni, 
che accolgono 125 bambini di età compresa tra 3 e 6 anni, presso la quale proprio per la 
sperimentazione educativa in atto, l’Amministrazione Comunale ha disposto che il 40% dei 125 
posti disponibili sia riservato a bambini di madrelingua inglese, francese o tedesca. 

Il progetto di Scuola Europea ha garantito da un lato la presenza di insegnanti 
madrelingua qualificate che avevano 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 
offriva l’opportunità a molte famiglie europee di trovare una scuola per i loro bambini che 
utilizzava ampiamente la lingua natia e dunque un più sicuro riferimento da un punto di vista 
educativo. 

Nell’anno scolastico 2012/2013 a causa del blocco delle assunzioni del personale, non è 
stato possibile attivare, presso la scuola dell’Infanzia Comunale Lodovica, il Progetto della 
Scuola Europea con la presenza delle insegnanti madrelingua (francese, tedesca e inglese), 
assunte fino ad allora come insegnanti di attività integrative a tempo determinato attraverso una 
graduatoria specifica riservata alle insegnanti madrelingua; a tal fine, con deliberazione della 
Giunta Comunale del 15 dicembre 2012 (mecc. 2012 07597/007), veniva approvata una 
specifica convenzione con l’Associazione Madr&Lingua costituita dai genitori della scuola 
stessa con l’intento di mantenere invariati gli obiettivi del progetto tuttora perseguiti. 

Per garantire la continuità educativa per gli allievi della scuola dell’infanzia, veniva 
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approvato con deliberazione della Giunta Comunale  del 15 marzo 2015 (mecc. 2015 
01028/007) uno specifico Protocollo tra  Città di Torino, Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio 
Scolastico Territoriale, Scuola Internazionale Europea Statale “A. Spinelli” e l’Associazione 
Madr&Lingua affinché, nel riconoscimento della verticalità del progetto comune tra Scuola 
Comunale dell’Infanzia e Istituto Statale Omnicomprensivo, quest’ultimo desse priorità 
nell’accesso agli alunni provenienti dalla Scuola dell’Infanzia Comunale di via Lodovica n. 2. 

A seguito delle modifiche introdotte dalla L. 107 del 13 luglio 2015, al fine di preservare 
la continuità educativa garantita dal protocollo succitato, si ritiene opportuno approvare un 
nuovo Protocollo d’Intesa tra  la Città di Torino e la Scuola Internazionale Europea Statale “A. 
Spinelli”, con sede legale in via Figlie dei Militari 25, 10131 Torino, C.F. 97602250017,  che 
non comporta oneri di spesa per la Città e che mira a consolidare il Progetto finora condiviso e 
i cui obiettivi rimangono invariati anche in considerazione: 

- 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. 
Il protocollo d’intesa il cui schema è contenuto nell’allegato 1 che è parte integrante e 

sostanziale del presente atto, prevede impegni reciproci della Città di Torino e della Scuola 
Internazionale Europea Statale “A. Spinelli” che in sintesi prevedono, da parte della prima di 
sostenere il curricolo speciale attuato dalla scuola dell’infanzia comunale di Via Lodovica al 
fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti e da parte della seconda di 
accogliere tutti gli alunni in età di obbligo scolastico (ad esclusione degli anticipatari) 
provenienti dalla scuola dell’infanzia comunale europea di Via Lodovica che ne facciano 
richiesta. Entrambe si impegnano altresì a sostenere l’esperienza del Polo Sperimentale 
Internazionale Europeo e a perseguirne le finalità e gli obiettivi così come specificati nel 
protocollo. 

Occorre pertanto procedere all’approvazione del suddetto protocollo d’intesa, della 
durata di tre anni, non rinnovabili tacitamente, a decorrere dalla sua sottoscrizione che avverrà 
dopo l’approvazione del presente provvedimento, così come condiviso con e mail del 14 
febbraio 2018 dalle parti interessate firmatarie nella versione che qui si intende approvare così 
come riportato nell’allegato 1 che è parte integrante e sostanziale del presente atto.     

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 
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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 

(all. 1) tra la Città di Torino – Divisione Servizi Educativi e la Scuola Internazionale 
Europea Statale “Altiero Spinelli”, con sede in via Figlie dei Militari 25, 10131 Torino, 
CF 97602250017, per la continuazione del Polo Sperimentale Internazionale Europeo di 
scuola d'infanzia, primaria 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’Assessora all’Istruzione 
e all’Edilizia Scolastica 

Federica Patti 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Aldo Garbarini 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
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p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
Verbale n. 14 firmato in originale: 

 
 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         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 19 marzo 2018 al 2 aprile 2018; 

 
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 29 marzo 2018. 
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                ALLEGATO 1 
 
SCHEMA PROTOCOLLO D’INTESA FRA LA CITTA' DI TORINO E LA SCUOLA 
INTERNAZIONALE EUROPEA STATALE "ALTIERO SPINELLI" PER LA 
CONTINUAZIONE DEL POLO SPERIMENTALE INTERNAZIONALE EUROPEO DI 
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO. 
 
 
PREMESSE 
 
0.1. La creazione del Polo Sperimentale Internazionale Europeo 
 
     Nell'anno scolastico 1995/1996 fu istituita la Scuola dell'infanzia comunale europea di via 
Lodovica, e dall'anno successivo le scuole primaria e secondaria di I grado annesse alla Scuola 
Internazionale Europea Statale, divenuta poi nel 1999 istituzione scolastica autonoma, comprensiva 
della scuola secondaria di II grado, e nel 2000 intitolata ad Altiero Spinelli. 
     Queste iniziative hanno così consolidato un Polo Sperimentale Internazionale Europeo che è 
stato costituito per accogliere minori appartenenti a famiglie straniere originarie di paesi 
dell'Unione Europea (fino ad un massimo del 40% del numero totale degli iscritti) e a famiglie 
italiane, adottando un curricolo progettato per entrambe le tipologie di allievi, lungo tutto il loro iter 
scolastico dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di II grado. In virtù del carattere unitario e 
continuo del progetto comune tra Scuola dell'infanzia comunale e Scuola statale, l'istituto "A. 
Spinelli" ha riconosciuto priorità nell'ammissione agli alunni della Scuola dell'infanzia comunale di 
via Lodovica. 
 
0.2. Finalità e obiettivi del Polo Sperimentale Internazionale Europeo 
 
     Il Polo Sperimentale Internazionale Europeo di Torino è stato creato per dare concreta risposta, 
sul piano del servizio educativo e scolastico: 


- alla vocazione internazionale della città di Torino; 
- alla circostanza della presenza a Torino di un numero significativo di minori appartenenti a 


nuclei familiari che per ragioni professionali si trovano a risiedere in diversi paesi europei; 
- ai bisogni del territorio; 
- alla necessità di creare una linea di continuità tra i vari ordini di scuola esistenti. 


     La linea di continuità tra i vari ordini di scuola ha l'obiettivo di: 
- progettare e sperimentare progetti e percorsi didattici innovativi mirati a una formazione 


linguistico-culturale orientata alla prospettiva europea; 
- sperimentare assetti e soluzioni organizzative innovative funzionali a tali percorsi; 
- realizzare la formazione continua dei docenti impegnati nella sperimentazione; 
- verificare e valutare i risultati della sperimentazione, inserendone a sistema gli aspetti più 


validi ed efficaci; 
- mettere tali risultati a disposizione delle autonomie scolastiche del territorio, nello spirito 


dello scambio reciproco di esperienze positive. 
 


     Tutto ciò premesso, per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui al presente 
protocollo di intesa, i firmatari convengono sulla necessità di: 
1. proseguire nella sperimentazione del Polo Sperimentale e del suo curricolo pluriculturale e 
plurilingue; 
2. rivedere la struttura organizzativa e logistica del Polo Sperimentale, anche alla luce delle 
previsioni normative introdotte dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107;  
3. ribadire gli impegni reciproci. 
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Pertanto stabiliscono quanto segue: 
 
ART. 1 
      
     La Città di Torino si impegna a: 


a) sostenere l’esperienza del Polo Sperimentale Internazionale Europeo, settore Scuola 
dell’Infanzia, in quanto iniziativa tendente al miglioramento della qualità del servizio; 


b) sostenere il curricolo speciale attuato dalla scuola dell'infanzia comunale di Via Lodovica al 
fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti; 


c)  mantenere attiva la verifica della eventuale disponibilità di una sede unica per il polo 
Sperimentale Internazionale Europeo. 


 
 
ART. 2 
 
     La Scuola Internazionale Europea Statale "A. Spinelli" si impegna a: 
 


a) continuare a perseguire le finalità e gli obiettivi del Polo Sperimentale Internazionale 
Europeo come specificati nel presente protocollo d'intesa inserendoli nel proprio Piano 
dell'Offerta Formativa triennale; 


b) accogliere minori appartenenti a famiglie straniere originarie di paesi dell'Unione Europea 
(fino ad un massimo del 40% del numero totale degli iscritti) e a famiglie italiane, adottando 
un curricolo progettato per entrambe le tipologie di allievi; 


c) accogliere tutti gli alunni in età di obbligo scolastico (ad esclusione degli anticipatari) 
provenienti dalla Scuola dell’infanzia comunale europea di Via Lodovica che ne facciano 
richiesta; 


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


e) mantenere ogni opportuno collegamento con le Direzioni Generali del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nonché con l’Unione Europea per i necessari 
accordi operativi e informativi; 


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


 
  
ART. 3 
 
     La Città di Torino e la Scuola "A. Spinelli" si impegnano a proseguire l'attuale collaborazione 
formando un "tavolo" congiunto per studiare la revisione del Polo e definendo una procedura di 
verifica della sperimentazione. A tal fine ritengono opportuno mantenere attivo il Comitato Tecnico 
Scientifico (CTS) rivedendone la composizione, come di seguito indicato: 
 


• Assessore all’Istruzione e all’Edilizia Scolastica del Comune di Torino o suo 
delegato 


• Il Dirigente Scolastico della SIES "A. Spinelli" 
• Il Responsabile Pedagogico della scuola dell’infanzia comunale di via Lodovica 
• Il Docente referente per il plesso della scuola primaria "A. Spinelli". 


 
     Entrambe le parti si impegnano inoltre a: 


a) favorire le attività di formazione per i propri docenti condividendo eventuali opportunità di 
aggiornamento; 
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b) favorire forme di scambio e collaborazione fra i docenti dei vari segmenti del polo europeo; 
c) favorire gli scambi di esperienze con altre realtà europee impegnate in analoghi progetti e a 


sostenere, per quanto di competenza, eventuali progetti di studio e ricerca internazionali 
elaborati dal Polo Sperimentale Internazionale Europeo; 


d) favorire l’attivazione delle necessarie collaborazioni con enti europei e internazionali per 
attività di formazione del personale docente e di promozione delle culture dei rispettivi 
paesi; 


e) sottoporre a verifica l’esperienza in corso, al fine di valutare i risultati conseguiti. 
 
 
ART. 4 
           
     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. 5 
 
     I contributi delle famiglie saranno  funzionali alla realizzazione del progetto.  
     Il presente protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione  e  non 
verrà rinnovato tacitamente, ma potrà essere rinnovato con apposito atto che ne potrà rivedere i 
termini. Ove necessario, le parti potranno di comune accordo integrarlo e/o modificarlo nel corso 
del triennio di validità. 
 
 
 
 
Assessora all’Istruzione e Edilizia Scolastica del Comune di Torino 


Federica PATTI 
 
 
 
Il Dirigente Scolastico pro tempore della SIES “A. Spinelli” 
    dott.  Massimo CELLERINO 
 
 
 
 
 
 
Torino, ....  
 
 
prot. n. ... 
 








ALLEGATO 2 
 
 
(All. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012)  
     
 
CITTA’ DI TORINO 
 
DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI 
 
UFF. PATRIMONIO  SCOLASTICO 
 
 
 
OGGETTO: DELIBERAZIONE DELLA G.C. “NUOVO PROTOCOLLO D’INTESA FRA LA 


CITTA' DI TORINO E LA SCUOLA INTERNAZIONALE EUROPEA STATALE 
"ALTIERO SPINELLI" PER LA CONTINUAZIONE DEL POLO SPERIMENTALE 
INTERNAZIONALE EUROPEO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I GRADO” 


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





