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Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DELIBERAZIONE ASSUNTA IN VIA D’URGENZA 

 N. 24 DEL 17.07.2012  
      
OGGETTO:   ANNO 2012. TARIFFE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER I SERVIZI EROGATI DA 
ITER. APPROVAZIONE.  
 
Premesso che, 
 
L’art. 7 del regolamento dell’Istituzione prevede che il Consiglio di Amministrazione determini le tariffe dei 
servizi erogati secondo gli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale 
Per le tariffe dei servizi erogati dall’Istituzione, si rende necessario aumentare il tasso di copertura delle 
spese che si sostengono per tali servizi, prevedendo una variazione, per le fasce ISEE fino a 28.000,00 Euro,  
delle tariffe superiore in linea con il tasso di inflazione programmata, considerata anche la progressiva e 
costante riduzione dei trasferimenti necessari a far fronte ai costi di tali servizi .  
Nel contempo, il regime tariffario per l’anno scolastico 2012/2013, uniformandosi a criteri di maggiore 
progressività ed equità nei contributi richiesti alle famiglie, si prevede l’aumento del numero delle fasce degli 
scaglioni di valore ISEE sulle quali viene calcolata la tariffa, in modo che, coloro che hanno i redditi più alti, 
contribuiscano maggiormente alle spese sostenute per tali servizi. Vengono  pertanto introdotte due  ulteriori 
tariffe relative alle  fasce di valore ISEE per i valori da 32.000,00 a  38.000,00 euro e oltre i 38.000,00 euro. 
In sintonia con questo indirizzo, si sono riviste le fasce ISEE per il soggiorno di Pracatinat, accorpando le 
ultime due fasce che prevedono il pagamento dell’intero costo del servizio. 
Inoltre viene stabilita una nuova tariffa per le attività del Crescere in Città che prevedono anche l’intervento 
di soggetti terzi con costi a carico dell’istituzione. 
Pertanto occorre approvare il quadro complessivo delle tariffe e delle quote di contribuzione richieste agli 
utenti per i servizi erogati come indicato nel dispositivo,  
Inoltre si prende atto che le tariffe relative al rilascio al pubblico di copie di documenti detenuti dagli uffici 
sono quelle previste dalla deliberazione della Giunta Comunale del 12 aprile 2011,( mecc. 20112093/02).  
 
 
 

 
Tutto ciò premesso, 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
Visto l’art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  
Visto l’art. 7 e il comma 6 dell’art. 9 del regolamento dell’Istituzione approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 15 novembre 2004, esecutiva dal 29 novembre 2004 (mecc. 200406718/07) 
 
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 
 

DELIBERA IN VIA D’URGENZA 
 

 
 



 
 
a) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le tariffe e le quote di contribuzione per i 
servizi erogati dall’Istituzione, come sotto indicato, dalla data di approvazione della deliberazione:  
 
Crescere in città: 
 
- alla scuola dell’obbligo che fruisce di un percorso didattico è richiesta una compartecipazione alle spese 
pari ad Euro 78,00 per sezione/classe;  
- alla scuola dell’obbligo che fruisce di un percorso didattico, condotto in collaborazione con  soggetti terzi 
con costi a carico di ITER, è richiesta una compartecipazione alle spese pari ad Euro 100,00 - per 
sezione/classe 
- alla scuola dell’obbligo di fuori Torino  è richiesta una compartecipazione alle spese pari a Euro 170,00  per 
sezione/classe 
-gli insegnanti non dipendenti del Comune di Torino che intendono frequentare corsi di formazione sono 
tenuti al pagamento di una quota per la partecipazione all’attività pari a Euro 28,00  per i corsi da 1 a 10 
ore, ad Euro 60,00 per i corsi da 11 a 30 ore e ad Euro 88,00  per i corsi superiori alle 30 ore. 
- agli  insegnanti di scuole provenienti da fuori Torino che intendono frequentare i corsi di formazione si 
applicano le stesse quote di partecipazione. 
 
 
 
Mostre didattiche: 
quota di Euro 512,00 fino a 30 giorni di prestito, ad esclusione delle mostre “Per finta” e “Da Roma per 
gioco” la cui quota è di Euro 824,00, “Percorsi della memoria”, “I bambini del Chapas”, “La luce racconta”, 
“Perché non accada mai più” la cui quota è di Euro 618,00 Per periodi di prestito superiori a 30 giorni si 
dovrà corrispondere una ulteriore quota di 10,00 Euro per ogni ulteriore giorno di prestito, secondo le 
condizioni indicate nello schema di contratto tipo. 
Alle scuole di Torino è possibile concedere a titolo gratuito – senza alcuna clausola assicurativa e fidejussoria 
di cui ai punti 2 e 3 dello schema di contratto tipo suddetto – il prestito delle mostre previa richiesta da parte 
della scuola sotto forma di  contributo in servizi. 
 
Cascina Falchera: 
 
per i sabati in cascina quota di Euro 6,00 per gli adulti e di Euro 4,00 per i bambini; 
visita della cascina quota di Euro 2,50 per gli adulti e di Euro 1,50 per i bambini; 
visita della cascina da parte di asili nido di Torino  Euro 1.50 per i bambini   
visita della cascina da parte di asili nido di fuori Torino  Euro 3,00 per i bambini   
visita della durata di un’intera giornata alla Cascina Falchera per le classi di Torino euro 57,00  
visita di un’intera giornata alla Cascina Falchera per le classi di fuori Torino, Euro 77,00  
attività autonomamente gestite dalle scuole dell’infanzia torinesi, anche di carattere extrascolastico, che 
prevedono l’utilizzo della Cascina Falchera,  Euro 57,00  
 
Fornitura documentazione 
 
Per la fornitura della documentazione delle attività educative sarà richiesto un contributo per la copertura 
delle spese del materiale consegnato che sarà quantificato con apposita determinazione dirigenziale in 
relazione al costo di riproduzione. 
 
 
Tessera Caleidoscopio 
- l’accesso alle proposte inserite all’interno dell’agenda “TempoInsieme” avviene attraverso l’utilizzo di 
apposita tessera il cui costo è pari ad Euro 10,00, comprensiva degli oneri assicurativi, 
nel caso di famiglie con più figli le tessere successive alla prima, costano € 5,00 
 
 
 
Ludobaby 



- per fruire dei servizi offerti dalle ludoteche ai bimbi non frequentanti i nidi d’infanzia, sarà applicata una 
quota di partecipazione di Euro 15,00 mensile a bambino,  ridotta ad Euro 5,00 per il secondo figlio e 
seguenti.  
 
Attività con le classi: 
Euro 26,00  per la visita ai Centri di Cultura della durata di mezza giornata per le classi di Torino;  
Euro 56,00  per la visita ai Centri di Cultura della durata di mezza giornata per le classi di fuori Torino;  
Euro 39,00  per la visita ai Centri di Cultura della durata di un’intera giornata per le classi di Torino;  
Euro 76,00  per la visita ai Centri di Cultura della durata di un’intera giornata per le classi di fuori Torino;  
Centro di riciclaggio creativo Remida 
€ 10 tessera della durata annuale per la  classe  o gruppo che fruisce dell’attività proposta da Remida. Il 
magazzino di riciclaggio creativo raccoglie e distribuisce materiali recuperati mettendoli a disposizione delle 
scuole perché siano riutilizzati e valorizzati per il loro significato e la loro qualità.  
.  
Utilizzo spazi Centri di Cultura 
Euro 77,00  a giornata per uso di spazi dei centri di Cultura per feste organizzate dalle famiglie degli utenti 
Euro 26,00  per utilizzo di una giornata o frazione della stessa,  di spazi non attrezzati dei Centri di Cultura 
per attività di Enti e Associazioni di carattere estemporaneo. 
Euro 113,00  per utilizzo di una giornata  degli spazi attrezzati dei centri di cultura per attività coerenti con la 
tipologia del Centro 
Euro 56,00 all’ora  per utilizzo sale attrezzate dei Centri di Cultura 
Per l’utilizzo degli spazi dei Centri di cultura in modo continuativo per più  di una volta alla settimana o al 
mese il Direttore concorderà con il richiedente una tariffa congrua per il numero di giornate di utilizzo. 
 
 
 
 
 
 
 
    

LABORATORIO DIDATTICO DI LOANO E CASCINA FALCHERA 

Scuola elementare e media inferiore  
    

FASCE ISEE TARIFFA procapite settimanale 
arrotondata 

 €   €  € 
0,00 5.000,00   47,00 

5.000,01 6.800,00   75,00 
6.800,01 9.400,00   92,00 
9.400,01 15.000,00   128,00 

15.000,01 24.000,00   157,00 
24.000,01 32.000,00   190,00 

32.000,00 38.000,00  243,00 

oltre 38.000,00  283,00 

 
 
 
 
LABORATORIO DIDATTICO DI PRACATINAT 
Scuola elementare e media inferiore  



    

FASCE ISEE TARIFFA procapite settimanale 
arrotondata 

 €   €  € 

0,00 5.000,00   48,00 

5.000,01 6.800,00   77,00 

6.800,01 9.400,00   95,00 

9.400,01 15.000,00   132,00 

15.000,01 24.000,00   162,00 

24.000,01 32.000,00   196,00 

32.000,00 38.000,00  210,00 

oltre 38.000,00  220,00 

 
 
 
    

SCAMBI SCOLASTICI IN STRUTTURE  

   

FASCE ISEE TARIFFA procapite settimanale 
arrotondata 

 €   €  € 

0,00 5.000,00   42,00 

5.000,01 6.800,00   60,00 

6.800,01 9.400,00   76,00 

9.400,01 15.000,00   119,00 

15.000,01 24.000,00   163,00 

24.000,01 32.000,00  185,00 

32.000,00 38.000,00   315,00 

oltre 38.000,00  350,00 

SCAMBI SCOLASTICI IN FAMIGLIE  

    

FASCE ISEE TARIFFA procapite settimanale 
arrotondata 

 €   €  € 

0,00 5.000,00   21,00 
5.000,01 6.800,00   29,00 
6.800,01 9.400,00   37,00 
9.400,01 15.000,00   57,00 

15.000,01 24.000,00   77,00 

24.000,01 32.000,00   88,00 

32.000,01 38.000,00  90,00 

oltre                       38.000,00  98,00 



    

TRASPORTI PER LE ATTIVITA' RESIDENZIALI 

    

  TARIFFA procapite arrotondata 

  € 10,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOGGIORNI ESTIVI – LOANO 
 
Scuole Elementari e Medie Inferiori 

  

 

FASCE ISEE TARIFFA procapite per turno 
arrotondata 

 €   €  € 

0,00 5.000,00 120,00 
5.000,01 6.800,00 131,00 
6.800,01 9.400,00 180,00 
9.400,01 15.000,00 239,00 

15.000,01 24.000,00 292,00 

24.000,01 32.000,00 359,00 

32.000,01 38.000,00 370,00 

oltre 38.000,00 390,00 
 
 

Trasporti per le attività residenziali    
 
Tariffa procapite      € 10,00 
 
 
 

 

 

 
RIMBORSI 
 
Soggiorni estivi  
In caso di rinuncia è previsto il rimborso della quota versata, al netto delle penalità di seguito elencate, da 
calcolarsi sull’intero ammontare della quota di partecipazione: 
entro 28 giorni di calendario prima della data di partenza  100%  
fino a 21 giorni di calendario prima della data di partenza   10% 
fino a 15 giorni di calendario prima della data di partenza   30% 
fino a   3 giorni di calendario prima della data di partenza   50% 
da 3 giorni di calendario prima della data di partenza alla data di partenza   0%  
 
 
Attività Residenziali – Scambi scolastici 
 
In caso di mancata partecipazione alle attività si rimborsa l’intera quota di partecipazione, a condizione che 
l’assenza riguardi l’intero periodo e sia giustificata con certificato medico. 



 
CORSI  
 
Per lo svolgimento di corsi di formazione e aggiornamento, è richiesto il rimborso delle spese di viaggio  e 
soggiorno, degli insegnanti  e una  tariffa oraria di € 44,00. Nel caso fosse necessario fornire del materiale di 
documentazione, sarà altresì richiesto un rimborso delle spese di stampa.   
 
d) di prendere atto che le tariffe relative al rilascio al pubblico di copie di documenti detenuti dagli uffici sono 
quelle previste dalla deliberazione della Giunta Comunale del 12 aprile 2011,( mecc. 20112093/02), che si 
allega alla presente deliberazione 
 
e) di autorizzare il Direttore dell’Istituzione, nel caso di erogazione di servizi per i quali non sono state 
individuate quote di contribuzione, ad applicare una quota individuandola tra quelle in vigore per servizi 
analoghi. 
 
f) di autorizzare il direttore ad esentare gli utenti dal pagamento delle tariffe e delle quote di partecipazione, 
su indicate, a fronte di motivate situazioni debitamente segnalate dalle Istituzione Scolastiche e dai Servizi 
Sociali. 
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