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Gentili genitori, 

da sempre la Città di Torino ha a cuore il presente e il futuro delle Vostre figlie e dei 

Vostri figli. Per le bambine e i bambini che hanno meno di tre anni sul territorio cittadino vi sono 

opportunità, spazi di incontro e servizi rispetto ai quali potete trovare informazioni sul sito web 

della Città. 

Tra questi, i nidi d’infanzia comunali sono i servizi più diffusi sul territorio: essi hanno un 

progetto educativo che favorisce la relazione di ogni bambina e bambino con i coetanei e gli adulti, 

l’esplorazione e la conoscenza dell’ambiente. Vi sono, inoltre, anche nidi e sezioni primavera privati 

convenzionati, che fanno parte del sistema educativo cittadino, hanno un progetto pedagogico e 

un progetto organizzativo che rispettano alcuni parametri stabiliti dalla Città e riservano una quota 

di posti alle bambine ed ai bambini provenienti da graduatorie comunali.  

Nel quadro del processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, l’iscrizione a 

questi servizi avverrà solo online. 

Tale modalità, oltre ad essere la più sicura in questa fase di emergenza, farà risparmiare 

tempo alle famiglie, che potranno compilare la domanda direttamente da casa senza recarsi 

presso gli uffici o le sedi comunali. 

Per l’iscrizione sono necessarie le credenziali SPID - Sistema Pubblico di Identificazione 

Digitale. Tali credenziali vi permetteranno di accedere ai servizi della Città e di tutte le altre 

Pubbliche Amministrazioni italiane. Nel caso in cui non ne foste già in possesso potete trovare tutte 

le informazioni al riguardo all’indirizzo https://www.spid.gov.it/ .  

Le domande di iscrizione per l’anno scolastico 2022/2023 dovranno essere presentate  

dall’ 8 marzo al 30 aprile 2022. 

Prossimamente, all’indirizzo web http://www.comune.torino.it/servizieducativi/ saranno 

rese pubbliche le modalità per l’iscrizione ed altre informazioni riferite alla presentazione della 

domanda per l’anno scolastico 2022/2023. 

Le famiglie che avevano presentato domanda per l’anno scolastico 2021/2022 e sono 

ancora in lista d’attesa, se interessate all’iscrizione per l’anno scolastico 2022/2023 dovranno 

presentare una nuova domanda. 




