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Gentili Genitori,

lo Città di Torino ho do sempre o cuore il presente e il futuro delle Vostre figlie e dei
Vostrifigli e il percorso scolastico rappresenta un cordine nella vito di cioscuno di noi. Dunque, ho il
piocere di comunicorVi che per le bombine e i bambini di 3 onni presto inizierà il percorso scolastico

con lo possibilità di frequentare le scuole dell'infanzia: siono esse statali, poritarie, degli enti locoli
o privote.

ln particolare, la nostro Città ha stipulato da anni una convenzione con igestori privoti di
numerose scuole poritarie, ed in specifico con molte di quelle oderenti allo F.I.S.M. e con la Scuola

Ebraica.

Lo convenzione prevede un contributo finolizzato ol mantenimento delle quote a carico

delle famiglie ol di sotto di uno soglia massima concordota tra Città e scuole stesse.

lnoltre, le relazioni creote honno consentito un ompio confronto sio su temi pedagogici,

che su aspetti organizzativi,

Siamo quindi di fronte ad un sistema di offerta di servizi educotivi rivolti ai bombini ed

olle bambine compresi tro i 3 ed i 5 onni, gestiti do soggetti diversi (lo Stoto, il Comune, privoti
convenzionati), mo tutti impegnoti nella costruzione di un sistemo educativo cittodino, sullo bose di
progetti pedogogici che favoriscono lo relazione di ogni bambina e bambino con i coetanei e gli
adulti, l'esplorazione e la conoscenza dell'ombiente.

Poichè le singole scuole, pur mantenenda le loro specificità, fanno tutte porte del

sistema educativo cittadino, e per semplificore l'iter di iscrizione, per il prossimo anno scolostico,
sorà possibile per tutte le lomiglie compilare un'unico domando, a prescindere dolla scuolo (o

dalle scuole) che si intende scegliere (purchè, ovviamente, compresa nelle tipologie appena

elencote).

Vi informo pertanto che, grozie allo collaborozione in atto con l'Ambito Territoriole di

Torino (ex Provveditoroto agli Studi) e le relotive rappresentonze scolostiche, e in ragione delle

convenzioni citote con le scuole FISM e con lo Scuolo Ebraico, nel quodro del processo di

digitalizzozione della Pubblico Amministrazione, l'iscrizione a questi servizi owerrù solo online.



Tole modalità, oltre ad essere lo piit sicura in questo fose di emergenzo, farà risparmiare

tempo atle famiglie, che potronno compilore la domanda direttamente da coso senzo recarsi

presso gli ufficio le sedi delle vorie strutture.

Per l'iscrizione sono necessorie le credenziali SPID - Sistema Pubblico di ldentificozione

Digitale. Toli uedenziali vi permetteronno di occedere ai servizi della Città e di tutte le altre

Pubbtiche Amministrazioni italiane. Nel caso in cui non ne foste giò in possesso potete trovare tutte

le i nfo rma zion i ol ri g ua rd o a I l' i nd i ri zzo https : //www. spi d. g ov.it/.

Prossimomente, all'indirizzo web http://www.comune.torino.it/servizieducativi/ soronno

resi pubblici i tempi e le modalità specifiche per l'iscrizione ed altre informazioni riferite ollo

presentazione della domanda per l'onno scolastico 2022/2023.

Consapevole dell'importdnza e dello bellezza di tale scelto, auspico di aver fornito

informazioni utiti per sostenerVi e rimango o Vostra completa disposizione.

Un coro saluto,

L' Asse sso ro a I l' I stru zi on e

Carlotto SALERNO
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This letter is published in English on the website http://www.comune.torino.it/servizieducativi

Cette lettre est publiée en frangais dans le site http://www.comune.torino.itlservizieducativi

La presente carta esté publicada en lengua espafiola en el sitio http://www.comune.torino.it/servizieducativi
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