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ISCRIZIONI ALL’ANNO SCOLASTICO 2022/23 

 

Pro-memoria per la SCUOLA PRIMARIA 
 

1. ISCRIZIONE 
La domanda d’iscrizione alla classe prima dovrà essere presentata esclusivamente on line sul sito 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline 
dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle 20:00 del 28 gennaio 2022. 

Si raccomanda di  
- compilare tutti i campi;   
- indicare questa scuola come prima scelta, pena l’impossibilità di prendere in carico la domanda; 
- indicare una seconda scuola scelta ed, eventualmente, una terza. 

 
2. CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE 
Qualora il numero delle richieste d’iscrizione fosse superiore al numero dei posti disponibili, la scuola 
accetterà le richieste secondo i seguenti criteri di precedenza (come da delibera del Commissario per 
l'amministrazione straordinaria di prossima pubblicazione sul sito:  www.istitutoaltierospinelli.com ): 

1. Inserimento di alunni madrelingua o bilingui (MB) 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 dell’infanzia comunale europea di Via Lodovica, con priorità agli 

alunni che abbiano frequentato per 3 anni, quindi per 2 anni, quindi per 1 anno; 
4. Fratelli/sorelle di alunni che nell’a.s. 2021/2022 stiano frequentando la Scuola Primaria o la classe prima o 

seconda della Secondaria di I grado “A. Spinelli” (in caso di eccedenza rispetto ai posti disponibili sarà data 
precedenza ai fratelli degli alunni frequentanti le classi inferiori); 

5. Alunni che abbiano frequentato una scuola dell’infanzia, individuati tramite sorteggio. 
 

3. INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE 
Insieme con la compilazione della domanda on line si richiede l’invio, in formato digitale, della documentazione 
necessaria a stabilire l'eventuale ordine di precedenza alla casella di posta elettronica: 
iscrizioniprimaria@scuolaaltierospinelli.edu.it, indicando nell’oggetto il cognome e nome dell’alunno. 
 
4. ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE ed eventuale SORTEGGIO 
Nel caso in cui i bambini siano in possesso di requisiti rispondenti a più criteri, il conteggio sarà di tipo 
cumulativo. 
In caso di parità nel possesso di requisiti per l’ammissione, la precedenza sarà stabilita tramite sorteggio.  
 
NOTA BENE: i bambini nati dal 1° gennaio 2017 al 30 aprile 2017 potranno essere accolti solo in caso di 
disponibilità residua di posti rispetto alle iscrizioni degli alunni nati entro il 31 dicembre 2016 e, pertanto, 
tenuti all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.  
 
Il giorno 1 febbraio 2022 alle ore 9.00 nella sede di via Figlie dei Militari, 25 si procederà al sorteggio fra 
tutti i bambini identificati dal criterio 5. Per conciliare le esigenze di sicurezza anti-Covid con la trasparenza 
della procedura saranno ammessi in loco solo 3 genitori, muniti di green pass, che potranno assistere alle 
operazioni di sorteggio prendendo preventivamente appuntamento (telefono: 011/8399552). 
I genitori degli alunni ammessi riceveranno la notifica dell’accettazione della domanda direttamente dal 
Ministero (all’indirizzo e-mail utilizzato per la registrazione). Gli alunni non ammessi saranno inseriti in una lista 
d’attesa a cui si attingerà in caso di rinuncia di uno o più degli ammessi.  



Secondo la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, tale lista non potrà essere pubblicata 
sul sito Internet; i genitori degli alunni in lista d’attesa riceveranno pertanto un’e-mail dalla scuola con 
l’indicazione della posizione attribuita mediante il sorteggio. La domanda, in questo caso, sarà smistata alla 
seconda scuola indicata nella domanda on line.  

In caso di rinuncia di uno o più degli ammessi si procederà allo scorrimento della lista d’attesa. 

All’inizio del mese di settembre la Commissione formazione-classi incontrerà, per un breve colloquio, le 
famiglie degli ammessi.  

L’assegnazione degli alunni alle classi avverrà in base a un criterio di equieterogeneità; la composizione 
delle classi sarà comunicata il primo giorno di scuola. 
 

CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE 
 

Per tutti gli iscritti alla scuola primaria, a.s. 2022/23, il contributo d’iscrizione copre le seguenti spese:  
 

 SCUOLA PRIMARIA 
ASSICURAZIONE INFORTUNI E R.C. 
SPESE SEGRETERIA E LABORATORI €  50,00 

PROGETTO MADRELINGUA E 
PROGETTI CARATTERIZZANTI € 540,00 

TOTALE € 590,00 

 
   Gli ammessi effettueranno il versamento, almeno della prima rata pari a metà del contributo d’iscrizione 
entro il 25/02/2022 e secondo le seguenti modalità: 

- sul c/c postale n. 19022128 intestato a: Scuola Internazionale Europea Statale “A. Spinelli” oppure  
- tramite bonifico bancario (IBAN IT19F0760101000000019022128)    

riportando nella causale il nome dello studente, classe I scuola primaria.  

Sul sito internet della scuola sarà prossimamente reperibile la delibera del Commissario Straordinario utile per 
la dichiarazione dei redditi. 

Il contributo può essere così dilazionato:  
I versamento, pari alla metà dell’importo (€ 295,00), entro il 25/02/2022; 
II versamento entro il 30/06/2022. 

      
Alle famiglie che hanno iscritto 3 figli sono concesse 3 dilazioni: 

  I versamento entro il 25 febbraio 2022 (quota intera 1° figlio) 
 II versamento entro il 30 giugno 2022 (quota intera 2° figlio) 
III versamento entro il     30 settembre 2022 (quota intera 3° figlio) 

 
La ricevuta dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica: 
iscrizioniprimaria@scuolaaltierospinelli.edu.it.  
Si pregano i sigg. genitori di consegnare in segreteria didattica anche una fotografia formato tessera 
dell’alunno/a entro il primo giorno di scuola. 

 

La Segreteria Didattica è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti al n. 011/8399552 il lunedì e il 
mercoledì dalle ore 8.30 alle 12.00. 
 
Torino, 7 dicembre 2021 


