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ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA EUROPEA 
ANNO SCOLASTICO 2021/22 

INFORMAZIONI ALLE FAMIGLIE  

 

GRADUATORIE LINGUA INGLESE, FRANCESE O TEDESCA 
Per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia EUROPEA nelle graduatorie di lingua inglese, francese e 
tedesca è necessario recarsi allo sportello  presso la scuola dell'infanzia di via Lodovica 2, previa 
prenotazione che deve essere effettuata telefonicamente ai numeri 011/01167250 o 011/01167251 nei 
seguenti orari: martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30. 

Come per tutte le scuole dell’infanzia comunali i criteri di accesso sono stabiliti dal “Regolamento 
delle scuole infanzia comunali” n. 341. Nel gennaio 2012 la deliberazione della Giunta Comunale 
n. mecc. 00017/007 del 10/1/2012, ha definito la modalità attuativa del Regolamento alla scuola 
infanzia Europea, considerando la sua specificità, definendo che: 

− in ognuna delle 5 sezioni il 40% dell’utenza è composta da bambine e bambini di madre 
lingua  inglese o francese o tedesca; 

− vengono predisposte 4 graduatorie: una per ciascuna lingua (inglese, francese e tedesca) ed 
una per le bambine e i bambini di diversa lingua madre, definita “graduatoria lingua italiana”; 

− ogni domanda di iscrizione è collocata in una delle graduatorie e le viene attribuito il 
punteggio applicato nelle scuole dell’infanzia comunali. 

 
Possono essere collocati nella graduatoria corrispondente alla lingua madre le bambine ed i 
bambini che hanno le seguenti condizioni, indicate secondo l’ordine di priorità: 

1. bambini e bambine che hanno passaporto di un paese di lingua inglese, francese o tedesca 
o che hanno almeno un genitore con passaporto di un paese di lingua inglese, francese o 
tedesca, facente parte dell’Unione Europea; 

2. bambini e bambine che hanno passaporto di un paese di lingua inglese, francese o tedesca 
o che hanno almeno un genitore con passaporto di un paese di lingua inglese, francese o 
tedesca, non facente parte dell’Unione Europea; 

3. bambini e bambine che hanno soggiornato in un paese di lingua inglese, francese o 
tedesca dell’Unione Europea, per almeno un anno a partire dai 2 anni di età, e sono 
appena rientrati in Italia; 

4. bambini e bambine che hanno soggiornato in un paese di lingua inglese, francese o 
tedesca non facente parte dell’Unione Europea, per almeno un anno a partire dai 2 anni di 
età, e sono appena rientrati in Italia. 

I criteri di priorità sono stati autorizzati dal competente dirigente della Divisione Servizi Educativi. 

La definizione “paese di lingua inglese, francese o tedesca” è riferita alla lingua ufficiale dello 
stato . 
Se viene esaurita la graduatoria di una lingua straniera, considerando sia le domande nei termini 
che quelle fuori termine di chi compie 3 anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di 
riferimento, gli eventuali posti liberi vengono assegnati alle bambi ne ed ai bambini della 
graduatoria di lingua italiana. 
 
 



GRADUATORIA LINGUA ITALIANA 

Le famiglie che alla presentazione della domanda d’iscrizione non hanno le condizioni per rientrare 
nella graduatorie di lingua straniera devono presentare domanda accedendo al Portale 
TorinoFacile con: 
- le credenziali SPID oppure 
- le credenziali TorinoFacile (queste ultime saranno valide solo se rilasciate pri ma del 
31/3/2018 con utente password e CIP) oppure 
- CIE - Carta d'Identità Elettronica 
 
Le richieste sono soddisfatte in base all’ordine della graduatoria.  
Il Collegio dei docenti, sentita la Commissione Scuola Famiglia, può decidere di derogare da tale 
criterio per inserire bambine e bambini con disabilità o gravi problemi di salute nelle sezioni in cui 
vi siano le condizioni che assicurino un contesto d’inclusione adeguato. 
 

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE (ETF) 
Per dare applicazione a quanto previsto dall’art. 3 della legge 5 giugno 2012, n. 90 “Ratifica ed 
esecuzione dell’Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la 
formazione professionale”, ai bambini e alle bambine i cui genitori lavorano p resso la 
Fondazione  Europea per la Formazione (ETF)  con sede a Villa Gualino sono attribuiti 150 punti 
aggiuntivi. 
Per l’iscrizione è necessario recarsi allo sportello  presso la scuola dell'infanzia di via Lodovica 2, 
previa prenotazione che deve essere effettuata telefonicamente ai numeri 011/01167250 o 
011/01167251 nei seguenti orari: martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30. 

CONTRIBUTI ECONOMICI DELLE FAMIGLIE 
In tutte le scuole dell’infanzia comunali le famiglie corrispondono: 

• la quota d’iscrizione annuale; 
• una tariffa mensile per la ristorazione.  

L’ammissione alla Scuola dell’Infanzia Europea comporta costi aggiuntivi (quota europea) riferiti al 
finanziamento del “Progetto Scuola Europea” che rig uarda l’inserimento nel gruppo docente 
comunale di 5 insegnanti madrelingua , una per sezione. 
La gestione amministrativa  delle quote versate dai genitori è curata dall’Associazione di 
Genitori Madr&Lingua, alla quale deve essere corrisposta una quota associativa. 
Le tariffe relative alla “quota europea” deliberate dalla Città di Torino sono le seguenti:  
 

QUOTA EUROPEA 
ANNO SCOLASTICO 2020/21  

FASCE ISEE € TARIFFA ANNUALE 

0,00 5000,00 162,00 

5000,01 6800,00 234,00 

6800,01 9400,00 306,00 

9400,01 12200,00 369,00 

12200,01 15000,00 405,00 

15000,01 19500,00 441,00 

19500,01 24000,00 486,00 

24000,01 28000,00 513,00 

28000,01 32000,00 549,00 

oltre 32000,00 585,00 

 


