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Proposta dell'Assessora Patti.  
 

Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112, all’articolo 138, individua le funzioni 
amministrative da delegare alle Regioni tra le quali “a) la programmazione dell'offerta 
formativa integrata tra istruzione e formazione professionale; b) la programmazione, sul piano 
regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla 
base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla 
lettera a)”, e all’articolo 139 attribuisce alle Province, in relazione all'istruzione secondaria 
superiore, e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni 
concernenti: “a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione 
degli strumenti di programmazione”.  

In base a tale attribuzione di funzioni, negli ultimi anni, la Regione Piemonte ha operato 
sulla rete scolastica del primo ciclo privilegiando l’organizzazione “verticale” in istituti 
comprensivi, composti da scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, individuando 
nell’istituto comprensivo un “progetto che ha come caratteristiche basilari la continuità 
educativa e l’integrazione di competenze ed esperienze tra i docenti di vario grado” e 
privilegiando gli accorpamenti nei confronti delle scuole che presentano parametri inferiori alla 
normativa.  

La Città di Torino, che nell’Anno Scolastico 2018-2019 conta n. 57 autonomie 
scolastiche del I ciclo, di cui 37 istituti comprensivi, 13 direzioni didattiche e 7 scuole 
secondarie di I grado, condividendo, infatti, con gli altri enti interessati, quali Regione 
Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte (di 
seguito U.S.R.), la validità del modello dell’istituto comprensivo e prendendo atto della bassa 
incidenza della sua presenza sul territorio cittadino, rispetto al territorio della Città 
Metropolitana di Torino e della Regione Piemonte, approvava, con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 13 novembre 2017 (mecc. 2017 04360/007), gli atti di indirizzo per la 
programmazione del piano di dimensionamento delle autonomie scolastiche, istituite sul 
territorio comunale. Con questi, la Città di Torino ha inteso avviare un processo di graduale 
costituzione di istituti comprensivi, formati dalle attuali direzioni didattiche e scuole secondarie 
di I grado, da attuarsi indicativamente nell’arco di un quadriennio a decorrere dall’Anno 
Scolastico 2018-2019, coinvolgendo ogni anno un numero variabile delle 8 Circoscrizioni, al 
fine di arrivare, salvo specifiche e motivate eccezioni, debitamente argomentate negli atti 
relativi demandati alla Giunta, alla costituzione di istituti comprensivi, così da adeguarsi al 
quadro nazionale e regionale. Le proposte di dimensionamento - condivise con Regione 
Piemonte, Città Metropolitana di Torino, U.S.R. e Ufficio Scolastico Territoriale di Torino (di 
seguito U.S.T.) - dovranno tener conto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dei flussi degli 
alunni, della collocazione dei singoli plessi scolastici e della coabitazione all’interno dello 
stesso edificio di attività scolastiche diverse e di un’adeguata distribuzione, laddove possibile, 
degli alunni nei diversi ordini di scuola coinvolti, fermo restando che il dimensionamento delle 
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autonomie scolastiche con un numero di iscritti al di sotto di quanto previsto dalla normativa 
vigente, e secondo quanto indicato annualmente dalla Regione Piemonte, nella propria 
deliberazione di Consiglio, sarà sempre considerato, dalla Città di Torino, prioritario. 

A seguito dell’approvazione, da parte della Regione Piemonte, con deliberazione del 
Consiglio Regionale n° 314-32415 del 31 luglio 2018 degli 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 2019-2020, con la quale viene confermata e ribadita l’indicazione che prevede di 
favorire 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, la Città di Torino, con riferimento agli atti di indirizzo e coerentemente con 
i criteri contenuti nella deliberazione del Consiglio Comunale sopra richiamata, ha deciso di 
procedere alla proposta di costituzione di nuovi istituti comprensivi e di proseguire, pertanto, 
per l’Anno Scolastico 2019-2020, il processo già avviato con le Istituzioni Scolastiche presenti 
nei territori appartenenti alle attuali Circoscrizioni 1, 6 e 8, come di seguito riportato, e come 
indicato nell’allegato B, costituito da apposito schema approvato dalla Regione Piemonte con 
determinazione dirigenziale del 7 agosto 2018, n. 895, che è parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
A) Circoscrizione 1: ad eccezione dell’Istituto Comprensivo Tommaseo, in questa 

Circoscrizione non sono presenti altri istituti comprensivi, bensì 2 direzioni didattiche e 
2 scuole secondarie di I grado. Poiché in diversi casi, all’interno del medesimo edificio, 
vi sono ordini di scuola differenti o edifici molto vicini tra di loro, ma  non appartenenti 
alla medesima autonomia scolastica tra i quali però di fatto è già attiva la continuità 
didattica, nel rispetto degli effettivi flussi degli alunni, si ritiene di proporre la 
costituzione dei seguenti nuovi istituti comprensivi: 
1. Istituto Comprensivo “Corso Matteotti - Rignon” 
Scuola Secondaria di I grado Via Revel - Lorenzo il Magnifico, corso Matteotti 9; 
Scuola Secondaria di I grado Via Revel - Lorenzo il Magnifico, corso Matteotti 6bis; 
Scuola Primaria Pacchiotti - Carducci, via Biancamano 10; (sede) 
Scuola Primaria Coppino - Rignon, via Massena 39;     
Scuola dell’Infanzia Statale Pacchiotti - corso Matteotti 6bis; 
* (Denominazione e sede come da proposta di Città non essendo pervenuto parere condiviso tra le 
autonomie scolastiche coinvolte). 
2. Istituto Comprensivo “Pacchiotti - Via Revel ” 
Scuola Secondaria di I grado Via Revel – Via Revel, via Revel 8;  (sede) 
Scuola Primaria Pacchiotti - Sclopis, via del Carmine 27;  
Scuola Primaria Pacchiotti - Ricardi di Nietro via Valfrè 8; 
Scuola dell’Infanzia Statale Pacchiotti - via Santa Chiara 12; 
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* (Denominazione e sede come da proposta di Città non essendo pervenuto parere condiviso tra le 
autonomie scolastiche coinvolte). 

 
 

3.  Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo” 
Scuola Secondaria di I grado Foscolo - Foscolo, via Piazzi 57;  (sede) 
Scuola Primaria Coppino Falletti di Barolo di via Cassini 98; 
Scuola Primaria Coppino - Coppino, via Colombo 36; 
* (Denominazione e sede come da proposta condivisa delle due autonomie scolastiche coinvolte, pervenuta 
con i  pareri dei rispettivi Consigli d’Istituto). 

B) Circoscrizione 6: il territorio della Circoscrizione 6, in cui sono attualmente presenti 2 
istituti comprensivi, 4 direzioni didattiche e 2 scuole secondarie di I grado, copre un’area 
molto vasta, suddivisa in quartieri che vivono realtà differenti tra loro. Seppur 
accomunati, infatti, da alcune caratteristiche, quali ad esempio una più marcata 
concentrazione dei flussi migratori e di studenti di diversa nazionalità, rispetto ad altre 
Circoscrizioni cittadine, alcuni quartieri più periferici come Falchera e Barca/Bertolla 
stanno risentendo di un calo del numero degli iscritti alle scuole statali del I ciclo, il cui 
andamento pertanto richiede un attento monitoraggio al fine di evitare di procedere ad 
operazioni di dimensionamento non durature e/o definitive. Per tale motivo si decide di 
procedere solo su una parte delle autonomie della Circoscrizione 6, collocate nel quartiere 
Barriera di Milano e sull’asse di corso Vercelli, in quanto si tratta di autonomie il cui 
numero di iscritti si presenta costante e il cui dimensionamento non influenzerà eventuali 
operazioni future nella medesima Circoscrizione, né queste potranno incidere, in qualche 
modo, sui costituendi comprensivi, in quanto appartenenti a quartieri diversi. 
Si ritiene, pertanto, di proporre la costituzione dei seguenti nuovi istituti comprensivi: 
1. Istituto Comprensivo “Corso Vercelli”  
Scuola Secondaria I grado Viotti - Viotti, corso Vercelli 141/6;   (sede) 

 Scuola Primaria Sabin - Sabin, corso Vercelli 157; 
Scuola Primaria Sabin - Marchesa, corso Vercelli 141/8; 
Scuola dell’Infanzia Statale Sabin – Emanuele Luzzati, via Rondissone 32; 
* (Denominazione come da proposta di Città non essendo pervenuto un parere condiviso tra le autonomie 
scolastiche coinvolte. Sede come da proposta di Città condivisa anche dalle istituzioni scolastiche 
coinvolte). 
2. Istituto Comprensivo “Gabelli” 
Scuola Secondaria I grado  Viotti – succursale Viotti, via Scarlatti 13; 
Scuola Secondaria I grado Viotti -  Giacosa , via Tollegno 83; 
Scuola Primaria Gabelli - Gabelli, via Santhià 25;  (sede) 
Scuola Primaria Gabelli -  Pestalozzi, via Banfo 32; 
Scuola dell’Infanzia Statale Gabelli – Tommaso di Savoia, via Cervino 6; 
Scuola dell’Infanzia Statale Gabelli – Ex Incet, via Banfo 17/19; 
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Scuola dell’Infanzia Statale Gabelli – via Angelina di Anzio, via Leoncavallo 61; 
* (Denominazione e sede come da proposta di Città accettate anche dalle autonomie scolastiche coinvolte). 

C) Circoscrizione 8: il territorio della Circoscrizione 8 conta attualmente 10 autonomie 
scolastiche di cui 5 istituti comprensivi, 2 scuole secondarie di I grado e 3 direzioni 
didattiche; esso è costituito dai quartieri appartenenti alla ex- Circoscrizione 8, cioè 
San Salvario, Borgo Po e Cavoretto, e dai quartieri appartenenti alla ex- Circoscrizione 9, 
cioè Nizza, Millefonti, Lingotto e Filadelfia. In quest’ultima parte di territorio le 
autonomie scolastiche sono costituite da istituti comprensivi, ad eccezione della 
Direzione Didattica Collodi e della Scuola secondaria di I grado Calamandrei; tuttavia, la 
vicinanza territoriale e la storica collaborazione fanno sì che esse operino in stretta 
continuità, indipendentemente dall’appartenenza a due diverse dirigenze scolastiche, per 
unire le quali si arriverebbe ad avere un istituto comprensivo di 2000 alunni, ritenendo 
pertanto opportuno, al momento, non dar seguito a variazioni nel territorio corrispondente 
alla Circoscrizione ex-9. Diversa la situazione nel territorio della Circoscrizione ex-8, in 
cui vi è un unico comprensivo al centro del quartiere San Salvario, e due direzioni 
didattiche e una scuola secondaria di I grado. Per la vicinanza territoriale, e nel rispetto 
dei flussi delle frequenze già attive tra queste ultime tre autonomie scolastiche, si propone 
pertanto  la costituzione di due nuovi istituti comprensivi come di seguito riportato: 
1. Istituto Comprensivo “Matteotti - Pellico” 
Scuola Secondaria I grado Nievo Matteotti - Matteotti, corso Sicilia 40; (sede) 
Scuola Primaria Pellico - Pellico, via Madama Cristina 102; 
Scuola Primaria Pellico - Parato, via Aquileia 8;       
Scuola Primaria  Pellico - Fioccardo, corso Moncalieri 400; 
Scuola Primaria succursale Pellico - Balbis Garrone, via Nuova 2; 
Scuola dell’Infanzia Statale Pellico – Borgarello,  corso Sicilia 24; 
Scuola dell’Infanzia Statale Pellico – Fioccardo, corso Moncalieri 400; 
* (Denominazione come da proposta di Città non essendo pervenuto un parere condiviso tra le autonomie 
scolastiche coinvolte. Per la sede non essendo pervenuto parere condiviso tra le istituzioni scolastiche 
coinvolte è stato scelto, tra quelli proposti da Città, il plesso scolastico con il maggior numero di iscritti 
come da criterio indicato di seguito). 
2. Istituto Comprensivo “D’Azeglio - Nievo” 
Scuola Secondaria I grado Nievo Matteotti - Nievo, via Mentana 14; (sede) 
Scuola Primaria D’Azeglio - D’Azeglio, via Santorre di Santarosa 11;    
Scuola Primaria  D’Azeglio -  Don Bosco, via Manara 10; 
Scuola Primaria D’Azeglio -   San Giacomo, strada San Vincenzo 144; 
Scuola dell’Infanzia Statale D’Azeglio – Santa Margherita, strada San Vincenzo 144; 
Scuola dell’Infanzia Statale D’Azeglio – Villa Genero, strada Santa Margherita 77; 
* (Denominazione come da proposta di Città  in quanto  la proposta condivisa tra le istituzioni scolastiche 
coinvolte rientra nella casistica contemplata dalla Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 313 
del 12/11/1980. Sede come da proposta di Città accettata anche dalle due istituzioni scolastiche coinvolte). 
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Si specifica che la denominazione delle autonomie scolastiche costituite e la scelta della 
loro sede amministrativa è stata effettuata, nella maggior parte dei casi, fatte salve alcune 
eccezioni, e laddove i Consigli di Istituto delle autonomie scolastiche interessate non 
abbiamo dato indicazioni condivise tra le scuole interessate, nei seguenti modi: 
1) denominazioni: 

  - mantenimento della denominazione già esistente, nel caso in cui la nuova 
istituzione scolastica sia frutto della modifica di un istituto comprensivo già 
esistente tramite l’aggregazione di altri plessi non facenti parte di questo; 
- attribuzione, in ordine alfabetico, del nome di entrambe le autonomie scolastiche, 
nel caso in cui la nuova istituzione scolastica sia frutto dell’aggregazione di due 
autonomie scolastiche distinte; 
- attribuzione della via/corso, nel caso in cui il nuovo istituto comprensivo 
raggruppi più autonomie presenti al medesimo indirizzo; 

2) sede amministrativa dei nuovi istituti comprensivi: 
  - scelta della sede numericamente più grande (con numero frequentanti più elevato 

per plesso sede di attività) sia nel caso in cui si tratti di modifiche di autonomie 
scolastiche già esistenti, sia nel caso di nuova istituzione scolastica. 

Nel caso di denominazioni e sedi amministrative condivise dai Consigli d’Istituto delle 
autonomie scolastiche coinvolte nelle singole operazioni di dimensionamento e risultanti dai 
relativi pareri, ad eccezione di quanto sopra riportato per il nuovo I.C. D’Azeglio – Nievo, si è 
provveduto ad indicare la scelta condivisa tra scuole.   

Le soluzioni individuate ai sopra indicati punti A), B), C) prevedono anche la presenza di 
autonomie numericamente consistenti, ad esempio in Circoscrizione 1 vi è un’autonomia di 
circa 1780 alunni e in Circoscrizione 8 di 1470 alunni circa, in quanto nel rispettare la vicinanza 
territoriale e/o la coabitazione di autonomie scolastiche diverse nello stesso edificio e nel 
cercare di suddividere il meno possibile autonomie già costituite e consolidate, è stato 
inevitabile raggiungere numeri elevati, peraltro già presenti in istituti comprensivi costituitisi in 
anni passati nella Città di Torino, che stanno dimostrando di poter mantenere una valida offerta 
formativa. Vi è altresì un costituendo istituto comprensivo di consistenza più ridotta nella 
Circoscrizione 1, circa 720 alunni, che tuttavia si ritiene possa mantenersi costante in quanto 
composto da scuole nell’ambito dello stesso edificio e/o nelle immediate vicinanze con 
disponibilità di alcuni spazi per aumentare il numero di iscritti, anche a seguito di una auspicata 
ridistribuzione dei flussi a seguito della riorganizzazione oggetto del presente provvedimento. 

Non prevedendo la soppressione di plessi, la distribuzione della rete scolastica nelle 
Circoscrizioni interessate rimane al momento invariata, anche in considerazione 
dell’andamento della frequenza presso le autonomie scolastiche coinvolte che dall’Anno 
Scolastico 2016/17 al 2018/19 è stata rispettivamente di 8765 frequentanti, 8727 frequentanti, 
8731 frequentanti (totale della popolazione scolastica delle scuole primarie, secondarie di I 
grado e le scuole dell’infanzia statale coinvolte nel dimensionamento – Fonte: Schede 
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rilevazione Popolazione Scolastica Città di Torino per Anno Scolastico 2016/17, 2017/2018 - 
dati provvisori organico di diritto e scuole per l’Anno Scolastico 2018/2019); l’andamento delle 
nascite dal 2013 al 2017, ha subito variazioni passando da 2668 nati (totale nati delle 
Circoscrizioni 1,6 e 8, quest’ultima formata anche dai nati della ex-Circoscrizione 9) a 2363 
nati  (Fonte: Servizio Statistica e Toponomastica). Tale calo potrà eventualmente ripercuotersi 
in futuro, in modo diverso a seconda dei quartieri, sugli istituti comprensivi ora numericamente 
consistenti che potrebbero pertanto diminuire il numero dei frequentanti. 

A seguito delle modifiche riportate ai punti  A), B), C), per l’Anno Scolastico 2019/2020 
saranno attive sul territorio cittadino n° 54  autonomie scolastiche di cui 44 istituti comprensivi, 
7 direzioni didattiche e 3 scuole secondarie di I grado.  
 Le soluzioni qui esposte sono anche in parte frutto  di un lavoro svolto da una 
Commissione ristretta, composta da alcuni dirigenti scolastici e tecnici della Città, e costituita 
in seno alla Commissione Sicurezza della Conferenza delle Autonomie Scolastiche già con la 
precedente Amministrazione, che aveva lavorato all’elaborazione di un piano di 
dimensionamento che portasse ad avere su tutto il territorio cittadino istituti comprensivi. Al 
fine di condividere con le dirigenze scolastiche delle Circoscrizioni 1, 6 e 8 le soluzioni 
proposte, si è proceduto ad un primo incontro plenario, in data 18 aprile 2018, a cui erano 
presenti anche Città Metropolitana, Ufficio Scolastico Territoriale, nonché alcuni 
rappresentanti delle Circoscrizioni interessate. Come da accordi intercorsi nella suddetta 
riunione il percorso di analisi e condivisione delle proposte di dimensionamento è proseguito 
con  singoli incontri con le dirigenze scolastiche delle istituzioni scolastiche  interessate 
suddivise per Circoscrizione e precisamente:  

- incontro con le autonomie scolastiche della Circoscrizione 1, in data 16 maggio 2018; 
- incontri con le autonomie scolastiche della Circoscrizione 6 in data 24 maggio 2018 e 
10 luglio 2018; 
- incontro con le autonomie scolastiche della Circoscrizione 8 in data 29 maggio 2018. 

 Si ritiene, inoltre, opportuno precisare che sono state anche incontrate in data 
22 maggio 2018, le autonomie scolastiche della Circoscrizione 3, con le quali si è tuttavia 
concordato, a motivo delle criticità emerse, di non procedere al dimensionamento per 
l’Anno Scolastico 2019-2020, avendo cura di proseguire il tavolo di confronto già avviato per 
intervenire nell’anno scolastico successivo. 

In data 12 giugno 2018 veniva convocata un’ulteriore riunione plenaria con tutte le 
dirigenze scolastiche sopra elencate, al fine di restituire un feed-back degli incontri per singolo 
territorio, con l’impegno di aggiornarsi dopo l’approvazione da parte della Regione Piemonte 
degli atti di indirizzo sopra citati, motivo per cui in data 5 settembre 2018, si è svolto un ultimo 
incontro durante il quale è stato comunicato l’ambito di intervento di dimensionamento per 
l’Anno Scolastico 2019-2020, cioè le autonomie scolastiche della Circoscrizione 1, 6 e 8.  

Di tutte le riunioni sopra elencate sono stati redatti appositi verbali, che si intendono 
approvati col presente atto e conservati agli atti dell’ufficio competente della Città di Torino.  
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I verbali sono stati trasmessi a tutte le autonomie scolastiche interessate con e-mail, 
anch’esse conservate agli atti dell’ufficio competente, rispetto ai quali non risultano pervenute 
richieste di integrazione, ad eccezione di quella avanzata rispetto al verbale della riunione del 
5 settembre 2018, di seguito illustrata, acquisita agli atti e che si intende qui approvata: 

- Direzione Didattica Pellico: per mero errore di trascrizione non è stata indicata tra i 
presenti la Dirigente Scolastica, la quale inoltre rispetto alla scelta della sede del 
costituendo istituto comprensivo riteneva di non potersi esprimere in tale occasione, 
diversamente da quanto fatto dall’altra istituzione scolastica interessata. 
I Dirigenti Scolastici hanno comunicato tali ipotesi ai rispettivi Consigli d’Istituto 

 redigendo i relativi verbali contenenti i pareri degli stessi così come previsto dalla 
deliberazione del Consiglio Regionale n. 314-32415 del 31 luglio 2018, allegati quali parti 
integranti e sostanziali del presente atto (all. 1 ) e suddivisi in pareri delle istituzioni scolastiche 
della Circoscrizione 1, pareri delle istituzioni scolastiche della Circoscrizione 6, pareri delle 
istituzioni scolastiche della Circoscrizione 8.  

Si precisa, inoltre, che i verbali dei Consigli d’Istituto sono stati deliberati 
successivamente alla data della deliberazione del Consiglio Regionale sopraccitata (31 luglio 
2018) e pertanto ritenuti validi.  

Rispetto alle proposte presentate dalla Città, condivise con le istituzioni scolastiche 
interessate e sopra riportate e in considerazione dei pareri dei Consigli di Istituto inoltrati, si 
ritiene di precisare quanto segue:  

Circoscrizione 1:  
- la Direzione Didattica “Pacchiotti” nel proprio parere di Consiglio d’Istituto ripropone 
la propria soluzione già illustrata dal Dirigente Scolastico nella riunione del 16 maggio 
2018 e che già in tale sede era stata analizzata rilevando alcune criticità per la sua 
applicazione in quanto si creerebbe la scissione di due scuole ospitate nel medesimo 
edificio scolastico  (via Piazzi - via Cassini) in due istituti comprensivi differenti, non 
rispettando il criterio di territorialità che è uno dei criteri che la Città si era prefissata nella 
deliberazione di indirizzo, così come sostenuto dalle altre dirigenze scolastiche 
interessate (Foscolo e Falletti) che pur essendo al momento ancora due istituzioni distinte, 
collaborano già strettamente e quindi l’unione proposta ufficializza ciò che già esiste. 
Come sopra già esposto, seppur vero che nel territorio sarebbe presente un nuovo istituto 
comprensivo di consistenza più ridotta, circa 720 alunni, si ritiene tuttavia che possa 
mantenersi costante in quanto composto da scuole nell’ambito dello stesso edificio e/o 
nelle immediate vicinanze con disponibilità di alcuni spazi per aumentare il numero di 
iscritti, anche a seguito di una auspicata ridistribuzione dei flussi a seguito della 
riorganizzazione oggetto del presente provvedimento; 
- la Direzione Didattica Coppino e la Scuola Secondaria di I grado Foscolo pur 
esprimendosi favorevolmente in merito all’operazione di dimensionamento 
rispettivamente vincolano il parere ed evidenziano la necessità per la sede di via Piazzi di 
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un locale per uso collegiale, rispetto al quale la Città si riserva di condurre le opportune 
valutazioni. 
Circoscrizione 8: 
- la scuola secondaria di I grado Nievo-Matteotti e la Direzione Didattica D’Azeglio, pur 
esprimendo parere favorevole, evidenziano, come già fatto in sede di riunione del 
29 maggio 2018 e del 12 giugno 2018, perplessità in merito alla possibilità di accogliere 
nel plesso Matteotti tutti gli alunni della direzione didattica Pellico. In base ai dati degli 
attuali frequentanti si rileva invece che la proporzione tra alunni di scuola primaria e 
secondaria di I grado sia equilibrata e al momento l’accoglienza tra classi di scuola 
primaria e secondaria di I grado, in considerazione degli spazi disponibili, è adeguata. 
Alle operazioni di dimensionamento sopra elencate si aggiungono quelle riguardanti: 

i) la statalizzazione di scuole dell’infanzia comunale in nuove scuole dell’infanzia statale, il 
cui processo, iniziato con un primo Protocollo d’Intesa 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) è proseguito, sostituendo tale 
protocollo a decorrere dall’Anno Scolastico 2016-2017 e fino all’Anno Scolastico 
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 questo, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 7 luglio 2015 
(mecc. 2015 02932/007), le scuole individuate ed interessate dal processo di 
statalizzazione per l’Anno Scolastico 2016-2017 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), per l’Anno Scolastico 2017/2018 la scuola dell’Infanzia 
Comunale di via Gorresio 13 (4 sezioni) e la scuola dell’Infanzia Comunale Guidobono 
2 (3 sezioni), per l’Anno Scolastico 2018/2019 la scuola dell’Infanzia Comunale di via 
Plana 2 (3 sezioni) e la scuola dell’Infanzia Comunale Fattori 113 (4 sezioni). 
Con determinazione dirigenziale del 28 dicembre 2016 (mecc. 2016 44992/007)per 
l’Anno Scolastico 2019/2020 sono state individuate altre 6 sezioni di scuola dell’Infanzia 
Comunale da trasformare in scuole dell’Infanzia Statale: la scuola dell’Infanzia 
Comunale di via Bellardi 56 (3 sezioni) e la scuola dell’Infanzia Comunale di via 
Baltimora 64 (3 sezioni), quali nuovi punti di erogazione la prima presso la Direzione 
Didattica “Kennedy” con sede in via Pacchiotti 102 e la seconda presso la Direzione 
Didattica “Mazzini” con sede in via Baltimora 110. Poiché con il dimensionamento 
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scolastico della Città di Torino per l’Anno Scolastico 2018-2019, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 21 novembre 2017 (mecc. 2017 05117/007), le 
due Direzioni Didattiche “Kennedy” e “Mazzini” sono state oggetto della 
riorganizzazione della rete scolastica che ha determinato la loro trasformazione in due 
Istituti Comprensivi, rispettivamente gli attuali Istituti Comprensivi “Alighieri – 
Kennedy” e “Caduti di Cefalonia – Mazzini”, la scuola dell’Infanzia Comunale di via 
Bellardi 56 costituirà un nuovo punto di erogazione del servizio statale presso l’attuale 
Istituto Comprensivo “Alighieri – Kennedy” con sede in via Pacchiotti 102 e la scuola 
dell’Infanzia Comunale di via Baltimora 64 costituirà un nuovo punto di erogazione del 
servizio statale presso l’attuale Istituto Comprensivo “Caduti di Cefalonia - Mazzini” con 
sede in via Baltimora 110, come riportato nell’allegato B che è parte integrante e 
sostanziale del presente atto (all. B); 

ii) assegnazione del codice meccanografico alla scuola dell’infanzia statale “Rousseau” di 
via Monte Ortigara 50, appartenente alla Direzione Didattica “Toscanini” con sede in 
via Tofane 28, come riportato nell’allegato B, che è parte integrante e sostanziale del 
presente atto. La scuola dell’infanzia di via Monte Ortigara 50 è infatti individuata dal 
medesimo codice meccanografico assegnato alla scuola dell’infanzia di via Delleani 25, 
appartenente alla stessa direzione didattica. Tuttavia, poiché  la scuola dell’infanzia di 
via Monte Ortigara 50 è nel medesimo edificio di via Castellino 10, sede della scuola 
primaria Fattori, appartenente alla Direzione Didattica Baricco, risulta necessario 
procedere all’attribuzione in sanatoria di apposito numero meccanografico in previsione 
delle future operazioni di dimensionamento nella Circoscrizione 3 e, al fine di rispettare 
uno dei criteri individuati negli atti di indirizzo approvati con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 13 novembre 2017 (mecc. 2017 04360/007), cioè l’appartenenza ad 
un’unica autonomia scolastica di attività scolastiche diverse collocate nel medesimo 
edificio. Tale necessità è proprio stata evidenziata durante le riunioni sopra elencate, cui 
è seguita apposita richiesta della dirigente con nota via e-mail del 18 giugno 2018. 
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. 2).     

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; 
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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, proposto per l’Anno Scolastico 2019/2020, in coerenza sia con i 
criteri e parametri della deliberazione del Consiglio Regionale del 
31 luglio 2018 (n. 314 32415), nonché con gli atti di indirizzo contenuti nella 
deliberazione del Consiglio Comunale del 13 novembre 2017 (mecc. 2017 04360/007) e 
così come articolato e indicato nello schema allegato, che è parte integrante e sostanziale 
del presente atto;  

2) di dare atto che sono stati acquisiti i pareri non vincolanti delle Istituzioni scolastiche 
coinvolte, come richiesto dalla deliberazione del Consiglio Regionale di cui al punto 1), 
laddove le stesse abbiano provveduto a trasmetterli e contenuti nell’allegato 1, che è parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

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 

Federica Patti 
 

Il Direttore 
Giuseppe Nota 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
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Il Direttore 
Giuseppe Nota 

 
 
 
 

Verbale n. 50 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 1 ottobre 2018 al 15 ottobre 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 dall’11 ottobre 2018. 
 
 

 
    





ALLEGATO B
ENTE CITTA' DI TORINO_____________


Allegato a Deliberazione ___________  n.  _______________    del _____________


cod MIUR 


Istituto 


autonomo 


Tipo e denominazione istituto 


autonomo 


Indirizzo istituto 


autonomo


Comune sede 


istituto 


autonomo


cod MIUR 


plesso 


scolastico


Grado plesso scolastico Denominazione plesso scolastico Indirizzo plesso scolastico


Comune  sede 


plesso 


scolastico


n. alunni*
Sintesi tipo proposta 


dimensionamento 


Tipo e denominazione 


nuovo istituto 


autonomo


Indirizzo sede 


nuovo istituto 


autonomo


Comune sede 


nuovo istituto 


autonomo


Torino TOMM8BW01L Scuola Secondaria di primo grado Alighieri - Kennedy - Dante Alighieri via Pacchiotti 80 Torino 485


Torino TOMM8BW01L Scuola Secondaria di primo grado Alighieri - Kennedy - De Nicola via Passoni 13 Torino 135


Torino TOEE8BW01N Primaria Alighieri - Kennedy - J. Kennedy  CAP via Pacchiotti 102 Torino 239


Torino TOEE8BW02P Primaria Alighieri - Kennedy -  Dewey Via Passoni 9 Torino 541


Torino TOAA8BW02D Infanzia Alighieri - Kennedy - Marco Polo Via Passoni 9 Torino 61


Torino TOAA8BW01C Infanzia Alighieri - Kennedy - Marie Curie via Pietro Cossa 115/21 Torino 76


Torino infanzia Scuola Infanzia Comunale di Via Bellardi 56 via Bellardi 56 Torino 75


Trasformazione in scuola statale e 


aggregazione punto di erogazione del 


servizio


Torino TOMM8B001N Scuola Secondaria di primo grado Caduti di Cefalonia - Mazzini - Caduti di Cefalonia via Baltimora 110 Torino 596


Torino TOEE8B001P Primaria Caduti di Cefalonia - Mazzini - Mazzini CAP corso Orbassano 155/A Torino 371


Torino TOEE8B002Q Primaria Caduti di Cefalonia - Mazzini - Chiovini via Baltimora 76 Torino 222


Torino TOAA8B001D Infanzia Caduti di Cefalonia. Mazzini - Via Baltimora via Baltimora 76 Torino 87


Torino TOAA8B002E Infanzia Caduti di Cefalonia - Mazzini - Nicolas Green corso Orbassano 224/26 Torino 83


Torino Infanzia Scuola Infanzia Comunale di Via Baltimora 64 via Baltimora 64 Torino 75
Trasformazione in scuola statale e 


aggregazione punto di erogazione del 


servizio


Torino TOEE06401D Primaria Toscanini - Toscanini via Tofane 28 Torino 470


Torino TOEE06403G Primaria Toscanini - Dal Piaz corso D'Albertis 22 Torino 337


Torino TOAA064018 Infanzia Toscanini- Rousseau via Delleani 25 Torino 136


Torino Infanzia
Toscanini - via Monte Ortigara    (Prima legata al 


codice meccanografico di via Delleani 25)
via Monte Ortigara 50 Torino 92


Attribuzione, in sanatoria,  numero 


meccanografico


TOMM28400A Scuola Secondaria di primo grado Via Revel - Lorenzo il Magnifico corso Matteotti 9 Torino 239


TOMM28400A Scuola Secondaria di primo grado Via Revel - Lorenzo il Magnifico corso Matteotti 6 bis Torino 70


TOEE016003 Direzione Didattica Coppino via Colombo 36 Torino TOEE016058 Primaria Coppino - Rignon via Massena 39 Torino 234 Soppressione e unificazione


Torino TOEE04705X Primaria Pacchiotti - Carducci via Biancamano 10 Torino 125


Torino TOAA04704N Infanzia Pacchiotti - corso Matteotti 6 bis corso Matteotti 6 bis Torino 50


TOMM28400A
Scuola Secondaria di primo grado  


Via Revel
via Revel 8 Torino TOMM28400A Scuola Secondaria di primo grado Via Revel - Via Revel via Revel 8 Torino 514 Soppressione e unificazione


Torino TOEE04704V Primaria Pacchiotti - Sclopis via del Carmine 27 Torino 203


Torino TOEE047061 Primaria Pacchiotti - Ricardi di Netro via Valfrè 8 Torino 215


Torino TOAA04702G Infanzia Pacchiotti - via Santa Chiara via Santa Chiara 12 Torino 115


TOMM25400E
Scuola Secondaria di primo grado  


Foscolo
via Piazzi 57 Torino TOMM25400E Scuola Secondaria di primo grado Foscolo - Foscolo via Piazzi 57 Torino 871 Soppressione e unificazione


Torino TOEE016047 Primaria Coppino - Falletti di Barolo via Cassini 98 Torino 256 Soppressione e unificazione


Torino TOEE016014 Primaria Coppino - Coppino via Colombo 36 Torino 650 Soppressione e unificazione


TOMM078009
Scuola Secondaria di primo grado  


Viotti
corso Vercelli 141/6 Torino TOMM078009 Scuola Secondaria di primo grado Viotti - Viotti corso Vercelli 141/6 Torino 448 Soppressione e unificazione


Torino TOEE05601E Primaria Sabin - Sabin corso Vercelli 157 Torino 340


Torino TOEE05602G Primaria Sabin - Marchesa corso Vercelli 141/8 Torino 270


Torino TOAA056019 Infanzia Sabin - Emanuele Luzzati via Rondissone 32 Torino 150


Torino TOMM078009 Scuola Secondaria di primo grado Viotti - Succursale via Scarlatti 13 Torino 121


Torino TOMM078009 Scuola Secondaria di primo grado Viotti - Giacosa via Tollegno 83 Torino 129


Torino TOEE029016 Primaria Gabelli - Gabelli via Santhià 25 Torino 442


Torino TOEE029027 Primaria Gabelli - Pestalozzi via Banfo 32 Torino 307


Torino TOAA029022 Infanzia Gabelli - Tommaso di Savoia via Cervino 6 Torino 75


Torino TOAA029011 Infanzia Gabelli - Angelina di Anzio via Leoncavallo 61 Torino 150


Torino TOAA029033 Infanzia Gabelli - ex Incet via Banfo 17/19 Torino 75


TOMM25900N
Scuola Secondaria di primo grado  


Nievo - Matteotti
via Mentana 14 Torino TOMM25900N Scuola Secondaria di primo grado Nievo Matteotti - Matteotti corso Sicilia 40 Torino 525 Soppressione e unificazione


Torino TOEE05101B Primaria Pellico - Pellico via Madama Cristina 102 Torino 417


Torino TOEE05104E Primaria Pellico - Parato via Aquileia 8 Torino 243


Torino TOEE05106L Primaria Pellico - Fioccardo corso Moncalieri 400 Torino 75


Torino TOEE05102C Primaria Pellico - Balbis Garrone via Nuova 2 Torino 80


Torino TOAA051027 Infanzia Pellico - Borgarello corso Sicilia 24 Torino 109


Torino TOAA051038 Infanzia Pellico - Fioccardo corso Moncalieri 400 Torino 21


TOMM25900N
Scuola Secondaria di primo grado  


Nievo - Matteotti
via Mentana 14 Torino TOMM25900N Scuola Secondaria di primo grado Nievo Matteotti - Nievo via Mentana 14 Torino 505 Soppressione e unificazione


Torino TOEE01801Q Primaria D'Azeglio - D'azeglio via Santorre di Santarosa 11 Torino 314


Torino TOEE01805X Primaria D'Azeglio - Don Bosco via Manara 10 Torino 115


Torino TOEE018061 Primaria D'Azeglio - San Giacomo strada San Vincenzo 40 Torino 106


Torino TOAA01802G Infanzia D'Azeglio - Santa Margherita strada San Vincenzo 144 Torino 26


Torino TOAA01803L Infanzia D'Azeglio - Villa Genero strada Santa Margherita 77 Torino 146


* il dato per quanto riguarda le scuole dell'infanzia e le scuole primarie fa  riferimento all'Organico di Diritto per l'a.s. 2018/19 realizzato dal MIUR; per le scuole secondarie di I grado e per le scuole dell'infanzia di via Monte Ortigara 50 e via Delleani 25, in cui non viene fornito il numero degli iscritti per singolo plesso ma per numero meccanografico, il dato è stato fornito telefonicamente dalle scuole 


interessate. 


REVISIONE E DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA a.s. 2019/20


DATI A.S. 2018/19 SCUOLE  DELL'ENTE INTERESSATE DALLA PIANIFICAZIONE 
1 PIANIFICAZIONE a.s. 2019/20


TOIC8BW00G
Istituto Comprensivo  Alighieri - 


Kennedy
via Pacchiotti 102 Acquisizione infanzia statalizzata


TOEE06400C Direzione Didattica Toscanini via Tofane 28 


Soppressione e unificazione


Istituto Comprensivo Corso 


Matteotti - Rignon


Acquisizione infanzia statalizzata


via Biancamano 10 Torino


TOEE04700P Direzione Didattica Pacchiotti via del Carmine 27 Soppressione e unificazione


TOMM28400A
Scuola Secondaria di primo grado  


Via Revel
via Revel 8 Torino


Istituto Comprensivo           


Pacchiotti - Via Revel 
via Revel 8 Torino


TOEE04700P Direzione Didattica Pacchiotti via del Carmine 27 Soppressione e unificazione


TOEE05600D Direzione Didattica Sabin corso Vercelli 157 Soppressione Unificazione


via Santhià 25


Istituto Comprensivo                                                                


Corso Vercelli
corso Vercelli 141/6 Torino


Torino
Istituto Comprensivo  


Gabelli


corso Sicilia 40 Torino


TOEE05100A Direzione Didattica Pellico


TOEE029005 Direzione Didattica Gabelli via Santhà 25 Soppressione e unificazione


TOMM078009
Scuola Secondaria di primo grado  


Viotti
corso Vercelli 141/6 Soppressione e unificazione


Torino


Soppressione e unificazione


TOIC8B000L
Istituto Comprensivo Caduti di 


Cefalonia - Mazzini
via Baltimora 110


Istituto Comprensivo          


Ugo Foscolo
via Piazzi 57 Torino


TOEE016003 Direzione Didattica Coppino


via Mentana 14


TOEE01800P Direzione Didattica D'Azeglio
via Santorre di 


Santarosa 11


via Colombo 36


via Madama Cristina 


102
Soppressione e unificazione


Istituto Comprensivo 


D'Azeglio - Nievo


Istituto Comprensivo 


Matteotti - Pellico
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note comune 2
2014 2015 2016 2017


Torino 7352 7075 6749 6605


Circoscrizione 1 597 568 563 551


Circoscrizione 6 1023 969 903 903


Circoscrizione 8 1045 1027 916 909


totali 2665 2564 2382 2363


cod MIUR scuola 1
2016/17 2017/18 2018/19


TOMM8BW01L 477 474 485


TOMM8BW01L 139 138 135


TOEE8BW01N 244 238 239


TOEE8BW02P 543 542 541


TOAA8BW02D 67 63 61


TOAA8BW01C 85 77 76


75 74 75


TOEE06401D 479 467 470


TOEE06403G 341 337 337


TOAA064018 131 132 136


TOAA064018 127 139 92


TOMM8B001N 643 616 596


TOIC8B000L TOEE8B001P 355 375 371


TOIC8B000L TOEE8B002Q 240 222 222 ,


TOIC8B000L TOAA8B001D 94 87 87 ,


TOAA8B002E 134 116 83


75 75 75


TOMM28400A 299 256 239


TOMM28400A 72 69 70


TOEE016058 254 253 234


TOEE04705X 131 123 125


TOAA04704N 50 48 50


TOMM28400A 510 547 514


TOEE04704V 223 202 203


TOEE047061 223 214 215 ,,


TOAA04702G 108 116 115


TOMM25400E 770 805 871


TOEE016014 654 651 650


TOEE016047 235 239 256


TOMM078009 462 459 448


TOEE05601E 305 383 340


TOEE05602G 287 239 270


TOAA056019 145 157 150


TOMM078009 146 116 129


TOMM078009 126 114 121


TOEE029016 437 440 442


TOEE029027 303 297 307


TOAA029022 75 75 75


TOAA029011 150 150 150


TOAA029033 0 0 75


TOMM25900N 551 537 525


TOEE05101B 466 434 417


TOEE05104E 232 241 243


TOEE05106L 77 76 75


TOEE05102C 99 83 80


TOAA051027 114 108 109


TOAA051038 20 21 21


TOMM25900N 568 579 505


TOEE01801Q 339 325 314


 L’andamento della frequenza presso le autonomie scolastiche coinvolte è stata dall’a.s. 2016/17 al 


2018/19 rispettivamente di  8765 frequentanti,  8727 frequentanti,  8731 frequentanti (totale della 


popolazione scolastica delle scuole primarie, secondarie di I grado e le scuole dell’infanzia statale 


coinvolte nel dimensionamento – Fonte: Schede rilevazione Popolazione Scolastica Città di Torino per 


a.s. 2016/17, 2017/2018 - dati provvisori organico di diritto e scuole per l’a.s. 2018/19) risultando 


pertanto pressoché invariata determinando il permanere dell'attuale distribuzione della rete 


scolastica nelle circoscrizioni interessate.


TOMM25900N


andamento della frequenza dall’a.s.  2016/17 all’a.s. 2018/19 nelle scuole interessate dalla pianificazione 


TOEE05100A


TOEE05100A


TOEE05100A


TOEE01800P


TOEE05100A


TOEE029005


TOMM25900N


TOEE05100A


TOMM078009


TOEE029005


TOEE029005


TOEE05100A


TOEE029005


TOEE029005


TOIC8BW00G


TOIC8BW00G


TOEE05600D


TOEE06400C


TOEE016003


TOMM078009


TOEE05600D


TOEE05600D


TOEE04700P


TOEE06400C


TOEE06400C


cod MIUR istituto 


autonomo 3


TOEE016003


TOEE04700P


TOMM28400A


TOEE04700P


TOEE04700P


TOEE04700P


TOMM25400E


note


TOMM28400A


TOMM28400A


TOEE016003


TOIC8B000L


TOIC8BW00G


TOIC8BW00G


TOIC8BW00G


TOEE06400C


TOIC8B000L


2013


7486


TOMM078009


Come bacino di riferimento viene considerata la 


circoscrizione amministrativa del Comune di Torino, di 


cui comunque viene fornito il dato, nello specifico 1, 6, 


8 quest'ultima comprendente dal 2015 anche il 


territorio della ex 9 che viene pertanto incluso nel 


conteggio dei nati anche negli anni 2013 e 2014.


625


974


1069


2668


TOIC8BW00G


sostenibilità


sostenibilità
andamento demografico in corso riferito alle nascite dal 2013 al 2017 nei comuni bacino d’utenza delle scuole interessate 


dalla pianificazione
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TOEE01805X 124 114 115


TOEE018061 78 95 106


TOAA01802G 22 21 26


TOAA01803L 110 140 146


sostenibilità


sostenibilità


efficacia


efficacia


efficacia


1  compilare una riga per ciascuna scuola
2  compilare una riga per ciascuno dei comuni individuati nel criterio di contesto
3 esclusivamente in caso la pianificazione coinvolga la rete di un unico comune: inserire i dati per istituto autonomo e non per scuola. In tal caso, compilare una riga per ciascun istituto autonomo coinvolto


condizioni e caratteristiche complessive degli edifici scolastici presso cui ubicare il servizio scolastico


eventuali investimenti di edilizia scolastica effettuati o in corso


Non sono previsti investimenti di edilizia scolastica conseguenti il processo di dimensionamento che non comporta chiusura e/o apertura di punti di erogazione del servizio. Va tuttavia segnalato che presso il plesso 


scolastico di via Tollegno 83 sarà temporaneamente sospesa l'attività come da DGC n° mecc. 2018 03325/007 del 31/07/2017 relativa al piano di utilizzo degli edifici scolastici a.s. 2018-2019. A tal proposito si specifica che 


per lo stesso è stata inoltrata proposta d'intervento nell'ambito del Bando regionale DGR 12-6815 del 04/05/2018 come contenuta nella DGC 2018 02054/031 DEL 29/05/2018.


come si consegue una più razionale ed efficace distribuzione della rete scolastica sul territorio


Premesso che la riorganizzazione della rete scolastica proposta con il presente provvedimento non prevede chiusura o apertura di nuovi punti di erogazione, si ritiene di perseguire una più razionale ed efficace distribuzione 


della rete scolastica sul territorio in quanto la creazione e formalizzazione dei nuovi istituti comprensivi indirizzerà e consoliderà i flussi di frequenza degli alunni e delle alunne, spesso già attivi indipendentemente dalla 


presenza di un istituto comprensivo.  


disponibilità edilizia esistente (aule, spazi, laboratori) prevista dal piano di utilizzo degli edifici scolastici e di uso delle 


attrezzature


Tutte le classi delle istituzioni scolastiche coinvolte nel processo di dimensionamento proposto continueranno ad essere ospitate nei medesimi edifici in cui sono attualmente collocate, fatta eccezione per le classi della 


scuola di I grado ex-Giacosa di via Tollegno 83, succursale Viotti, che sarà ospitata temporaneamentepresso altro plesso come sopra indicato. 


Il numero dei plessi e delle aule utilizzati attualmente dalle istituzioni scolastiche coinvolte nel processo di dimensionamento proposto e messe a disposizione delle stesse non subirà alcuna variazione.


presenza di requisiti che permettono un facile accesso della popolazione studentesca al servizio scolastico, secondo le 


condizioni di accesso relative alle distanze indicate nella D.G.R. 314-32415 del 31.7.2018


Come sopra indicato le operazioni di dimensionamento proposte non prevedendo spostamento di classi, rispettano le condizioni di accesso relative alla distanze indicate dalla DGR 314-32415 DEL 31/07/2018 ricordando 


inoltre che tra i criteri adottati dalla Città con propria DGC n° mecc. 04360/007  del 13/11/2017 rientra la valutazione della collocazione dei singoli plessi scolastici.
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ALLEGATO  2 
 
 
(All. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012)  
     
 
CITTA’ DI TORINO 
 
DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI 
UFFICIO PATRIMONIO  SCOLASTICO 
 
 
 
OGGETTO:  DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO DELLA CITTA’ DI TORINO – ANNO 


SCOLASTICO 2019/2020. 
 
                  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. Giuseppe NOTA 
 
 
                                                                                      ……………………………. 
                                                                                           





