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Assessora all’Istruzione e all’Edilizia Scolastica

Prot. n. 1340/057
T. 7.20.1

Torino, 17/11/2020

Gentili genitori,
Anche in questo momento di grave difficoltà ed incertezza, occorre pensare al futuro, ed
in particolare al futuro delle vostre figlie e dei vostri figli.
Infatti, per le bambine e i bambini di 3 anni, inizia il percorso scolastico con la possibilità
di frequentare le scuole dell’infanzia: siano esse statali, paritarie degli enti locali o private.
In particolare, la nostra Città ha stipulato da anni una convenzione con i gestori privati di
numerose scuole paritarie, ed in specifico con molte di quelle aderenti alla F.I.S.M. e con la Scuola
Ebraica.
La convenzione prevede un contributo finalizzato al mantenimento delle quote a carico
delle famiglie al di sotto di una soglia massima concordata tra Città e scuole stesse.
Inoltre, le relazioni create hanno consentito un ampio confronto sia su temi pedagogici,
che su aspetti organizzativi.
Siamo quindi di fronte ad un sistema di offerta di servizi educativi rivolti ai bambini ed
alle bambine compresi tra i 3 ed i 5 anni, gestiti da soggetti diversi (lo Stato, il Comune, privati
convenzionati), ma tutti impegnati nella costruzione di un sistema educativo cittadino, sulla base di
progetti pedagogici che favoriscono la relazione di ogni bambina e bambino con i coetanei e gli
adulti, l’esplorazione e la conoscenza dell’ambiente.
Poiché le singole scuole, pur mantenendo le loro specificità, fanno tutte parte del sistema
educativo cittadino, e per semplificare l’iter di iscrizione per il prossimo anno scolastico, sarà
possibile per tutte le famiglie compilare un'unica domanda, a prescindere dalla scuola (o dalle
scuole) che si intende scegliere (purché, ovviamente, compresa nelle tipologie appena elencate).
Vi comunico pertanto che, grazie alla collaborazione in atto con l’Ambito Territoriale di
Torino (ex Provveditorato agli Studi) e le relative rappresentanze scolastiche, e in ragione delle
convenzioni citate con le scuole F.I.S.M. e con la Scuola Ebraica, 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 delle varie strutture.

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 dovranno essere presentate dal 4 al 25 gennaio 2021.
Prossimamente, all’indirizzo web http://www.comune.torino.it/servizieducativi/
saranno resi pubbliche le modalità per l’iscrizione ed altre informazioni riferite alla presentazione
della domanda per l’anno scolastico 2021/2022.
Le famiglie che avevano presentato domanda per l’anno scolastico 2020/2021 e sono
ancora in lista d’attesa, se interessate all’iscrizione per l’anno scolastico 2021/2022 dovranno
presentare una nuova domanda.
Augurandoci di uscire in fretta da questa fase così difficile e nella speranza di aver
fornito informazioni utili per sostenervi nelle decisioni che dovrete prendere, vi porgo i più cordiali
saluti

L’Assessora all’Istruzione e all’Edilizia Scolastica
Antonietta Di Martino
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