
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

SCUOLA INTERNAZIONALE EUROPEA STATALE                  

“ALTIERO SPINELLI” DI TORINO 

              

          

- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - 

                                                        

 

SCHEDA DI RACCOLTA PRELIMINARE  

DEI DATI UTILI AI FINI DELL’ISCRIZIONE 

 

 

 

  

 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

 

DATI PERSONALI DELLO STUDENTE: 

 

Cognome________________________________ Nome_________________________   

 

Nato/a a _______________________________ (prov.__) il ______________________________ 

 

Codice fiscale   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 

Cittadinanza____________________________ altra ____________________________________ 

 

Residente a _______________________ (      ) Via______________________________ n._____ 

 

C.A.P. __________ Circoscrizione n° ________ Tel. abitazione __________________________ 

 

Domicilio (se diverso dalla residenza):  _______________________________________________ 

 

SCUOLA DI PROVENIENZA:_____________________________________________________ 

 

Città _______________________Via _____________________________________  n.________ 

 

 

DATI PERSONALI DEI GENITORI O TUTORI 

 

GENITORE 1 :   

Cognome______________________________Nome______________________________ 

             nato a __________________________________________ il ____________________________ 

             C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     cittadinanza_________________ 

             Cell. ____________________________________ e-mail ____________________________ 

 

GENITORE 2:     

Cognome______________________________Nome____________________________  

             nato a _____________________________________ il ____________________________ 

             C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     cittadinanza_________________ 

             Cell. ____________________________________ e-mail ____________________________ 

 

F M 
 

 

 
SCUOLA INTERNAZIONALE 
EUROPEA STATALE 

ALTIERO SPINELLI 
ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO 
Scuola primaria 
Scuola secondaria di I grado 
Scuola secondaria di II grado 
Dirigenza e segreteria 
Via Figlie dei Militari, 25 - 10131 Torino 
TEL 011.8399552  
Tops270001@istruzione.it  
www.scuolaaltierospinelli.edu.it 

 



 

 

Premesso che per statuto la scuola accoglie alunni madrelingua/bilingui (MB) fino al 40% dei posti;  

premesso che i criteri di individuazione di alunno madrelingua o bilingue (MB) definiti dai Dipartimenti 

di lingue straniere sono i seguenti (come da delibera per l’a.s. 2022/23 di prossima pubblicazione).  

Per la scuola secondaria di primo grado: 

 

1. Studente cittadino di paese di lingua inglese, francese, tedesca (documentabile tramite passaporto); 

2. Studente con almeno un genitore cittadino di paese di lingua inglese, francese, tedesca (documentabile 

tramite passaporto), uso veicolare della lingua nel contesto familiare; 

3. Studente con periodo di scolarizzazione all’estero negli ultimi tre anni in paese di lingua inglese, 

francese, tedesca o in scuola internazionale all’estero con lingua veicolare inglese, francese o tedesca 

(documentabile); 

4. Studenti provenienti da un ciclo completo di scuola internazionale in Italia con lingua veicolare 

inglese, francese o tedesca [in questo contesto “scuola internazionale” designa scuole in cui il ciclo di 

istruzione sia svolto interamente in lingua, rispettivamente francese, inglese o tedesca; per la lingua 

inglese la locuzione “scuola internazionale” si riferisce a scuole che offrono un curricolo IB 

(international baccalaureate)]. 

 

Tutto ciò premesso, i criteri di accettazione per le iscrizioni a.s. 2022/2023 sono i seguenti: 

Tutte le domande saranno accolte fino all’esaurimento dei posti disponibili. Qualora il numero delle 

richieste d’iscrizione fosse superiore al numero dei posti disponibili, la scuola si riserva di verificare, 

attraverso un colloquio orientativo-attitudinale da svolgersi in lingua inglese e on line, le competenze 

linguistiche possedute da tutti gli alunni esterni richiedenti l’iscrizione e di stilare una lista d’attesa per 

l’ammissione redatta secondo i seguenti criteri: 

 

1. Inserimento di alunni madrelingua o bilingui (MB), come individuati nelle premesse, fino al 40% dei 

posti. A parità di requisiti, la precedenza sarà data ai bambini provenienti dall’estero e che non 

praticano la lingua italiana in contesto familiare. 

2. Figli di funzionari dell'Unione Europea o di istituzioni pubbliche internazionali residenti o trasferiti 

a Torino; 

3. Alunni che abbiano frequentato la scuola primaria “A. Spinelli”; 

4. Fratelli/sorelle di alunni che nell’a.s. 2021/2022 stiano frequentando la Scuola primaria “A. 

Spinelli” o la classe prima o seconda della Scuola secondaria di I grado “A. Spinelli”; 

5. Lista di precedenza risultante dall’estrazione a sorte fra tutti coloro che nel colloquio orientativo-

attitudinale avranno riportato almeno il 75% del punteggio massimo previsto; 

6. Gli alunni che hanno ottenuto un risultato inferiore al 75% saranno comunque collocati in coda alla 

lista di precedenza secondo un ordine di sorteggio. 

 
 

I sottoscritti, consapevoli delle responsabilità a cui vanno incontro in caso di dichiarazioni non 

corrispondenti al vero (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, articoli n. 46 e 76), 

 

DICHIARANO 

 

- di aver preso visione dei criteri per la definizione “di alunno madrelingua o bilingue (MB e dei criteri 

di accettazione delle iscrizioni e  

- che l’alunno/alunna è: 



(barrare una sola opzione fra: madrelingua italiano, madrelingua/bilingue non italiano) 

 

❑ MADRELINGUA ITALIANO      

      Chiede la seguente seconda lingua straniera (oltre all’Inglese obbligatorio per tutti): 

❑ Francese 

❑ Tedesco 

 

❑ MADRELINGUA STRANIERO (NON INGLESE / FRANCESE / TEDESCO)  

Indicare la lingua ____________________________________________     

      Chiede la seguente seconda lingua straniera (oltre all’Inglese obbligatorio per tutti): 

❑ Francese 

❑ Tedesco 

 

I sottoscritti genitori  

CHIEDONO 

l’iscrizione dell’alunna/o al colloquio orientativo-attitudinale che si svolgerà on line il 15/12/2021. 

Sulla base degli esiti del colloquio e della successiva estrazione sarà redatta la lista d’attesa per 

l’accesso alla classe I dell’anno scolastico 2022/2023. 

 

 

❑ MADRELINGUA/BILINGUE (INGLESE / FRANCESE / TEDESCO)      

 

o INGLESE e chiede la seguente seconda lingua straniera:         

❑ Francese 

❑ Tedesco 

 

o FRANCESE con seconda lingua straniera Inglese 

 

o TEDESCO con seconda lingua straniera Inglese 

 

I sottoscritti genitori dichiarano che:  

 

□ lo studente è cittadino di paese di lingua inglese, francese, tedesca.  

Indicare la cittadinanza dello studente____________________________(documentare con passaporto) 

□ lo studente ha almeno un genitore cittadino di paese di lingua inglese, francese, tedesca, e che 

la lingua inglese / francese / tedesca viene utilizzata nel contesto familiare.  

Indicare la cittadinanza del genitore ______________________(documentare con passaporto) 

□ lo studente, negli ultimi tre anni, ha frequentato una scuola in paese di lingua inglese, francese, 

tedesca o una scuola internazionale all’estero con lingua veicolare inglese, francese o tedesca. 

Indicare la Scuola e il Paese_______________________________________  (documentare). 

□ lo studente proviene da un ciclo completo di scuola internazionale* in Italia con lingua veicolare 

inglese, francese o tedesca. Indicare la Scuola____________________________(documentare) 

 

*NOTA BENE: in questo contesto “scuola internazionale” designa scuole in cui il ciclo di istruzione 

sia svolto interamente in lingua, rispettivamente francese, inglese o tedesca; per la lingua inglese la 

locuzione “scuola internazionale” si riferisce a scuole che offrono un curricolo IB (international 

baccalaureate) 

 

[continua] 



 

❑ è figlio di funzionari dell'Unione Europea o di istituzioni pubbliche internazionali residenti o 

trasferiti a Torino: ______________________________________________________________ 

(specificare e allegare documentazione) 

          

❑ ha fratelli/sorelle frequentanti la scuola primaria o la classe prima e/o seconda della scuola 

secondaria di primo grado “Altiero Spinelli” _____________________________________ 

(specificare la scuola/classe/sezione nell’a.s. 2021/22); 

 

❑ è in possesso di certificazione DSA (allegare documentazione in busta chiusa); 

 

❑ è in possesso di certificazione HC/disabilità (allegare documentazione in busta chiusa). 

 

 

 I sottoscritti dichiarano, infine, di aderire al modulo orario proposto dalla Scuola “A. Spinelli” 

che permette la realizzazione del progetto formativo sperimentale, di cui condividono gli obiettivi 

e le finalità. 

Torino, ____/____/________             

 Firma ________________________________ 

 

Firma ________________________________ 

 

 

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 

autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica 

Amministrazione (art. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679); 

sono consapevoli, inoltre, che i dati anagrafici dell’alunno potranno essere trasmessi al Ministero 

dell’Istruzione per fini statistici. 

 

Torino, ____/____/________                

Firma ______________________________ 

 

Firma ______________________________ 

 

 

 
 
Nota bene: la presente vale come raccolta preliminare di dati utili a rendere più rapide le procedure di 
iscrizione. La domanda di iscrizione alla scuola è altra cosa, e potrà essere inoltrata esclusivamente on 
line tramite il sito del Ministero dell'Università e della Ricerca, www.istruzione.it  

http://www.istruzione.it/

