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SCUOLA INTERNAZIONALE EUROPEA STATALE 
“ALTIERO SPINELLI” 

PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO – LICEO 
Via Figlie dei Militari, 25 – 10131 TORINO – Tel. 011 839 9552   

e-mail: tops270001@istruzione.it – C.F. 97602250017 
 www.istitutoaltierospinelli.com  
 

Torino, 24/11/2020 
DELIBERA N°  688 

 
del Commissario per l’amministrazione straordinaria 

 
     Il Commissario per l’amministrazione straordinaria, dott.ssa Raffaella Tarquini, nominato dal Vice 
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte con decreto Prot.n. 13795/U/A19a 
del 14/12/2012; 
     vista la delibera del collegio dei docenti del 29 ottobre 2020, che raccomandava l’individuazione di 
alcuni criteri di precedenza in caso di eccedenza di richieste di iscrizione rispetto ai posti disponibili; 
     su proposta della Giunta; 
     preso atto che ai fini del progetto educativo della scuola “A. Spinelli”, per essere individuato come 
“alunno madrelingua” o "alunno bilingue" lo studente deve possedere almeno uno dei requisiti descritti 
nei criteri individuati dai Dipartimenti di lingue straniere e deliberati dal Collegio dei docenti;  
     preso atto che i criteri di individuazione di alunno madrelingua o bilingue (MB) definiti dai 
Dipartimenti di lingue straniere e deliberati dal Collegio dei docenti sono i seguenti.   
 
     Per la scuola primaria:  

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). 

  
    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)]. 
 

     Per il liceo:  
1. Studente cittadino di paese di lingua inglese, francese, tedesca (documentabile tramite 

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

3. Studente con periodo degli ultimi tre anni continuativi di scolarizzazione all’estero 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 due cicli di scuola internazionale in Italia (primaria e secondaria di I 
grado) 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)]. 

 
DELIBERA 

i criteri di accettazione delle iscrizioni anno scolastico 2021/2022, che risultano quindi così definiti: 
 

SCUOLA PRIMARIA 
     L’iscrizione alla scuola non è soggetta a zonizzazione; 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, l’ammissione alla scuola avverrà sulla base di una graduatoria d’istituto, 
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 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. 2020/2021 stiano frequentado 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; 

 
NB: nel caso in cui i bambini siano in possesso di requisiti appartenenti a più criteri, il conteggio 
sarà di tipo cumulativo. 
In caso di rinunce da parte degli ammessi, si procederà a scorrere la graduatoria pubblicata. 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
     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 dagli alunni 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; 
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3. Alunni che abbiano frequentato la scuola primaria “A. Spinelli”;  
4. Fratelli/sorelle di alunni che nell’a.s. 2020/2021 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. 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 
Tutte le domande saranno accolte fino all’esaurimento dei posti disponibili. Qualora il numero delle 

richieste d’iscrizione fosse superiore a quello dei posti disponibili, la scuola accetterà le richieste di 
iscrizione secondo i seguenti criteri di precedenza: 

1. alunni madrelingua o bilingui (MB), come individuati nelle premesse, fino al 40% dei posti; 
2. figli di funzionari dell'Unione Europea o di istituzioni pubbliche internazionali residenti o 

trasferiti a Torino; 
3. graduatoria di merito formulata sulla base dei punteggi relativi alle voci  a + b + c + d: 
a) continuità del percorso scolastico interno alla scuola secondaria di I grado "A. Spinelli" (5 punti);  
b) consiglio orientativo formulato dalla scuola di provenienza (10 punti); 
c) media dei voti dello scrutinio finale della seconda classe, scuola secondaria di I grado, così valutata: 

da 9.50 a 10.00 = 30 punti 
da 8.50 a   9.49 = 25 punti 
da 7.50 a   8.49 = 15 punti 
da 7.00 a   7.49 = 10 punti; 

d) eventuali certificazioni linguistiche, così valutate: 
Lingua inglese: 
Livello A1 = 1 punto 
Livello A2 = 2 punti ;  
Livello B1 e successivi = 3 punti 
Lingua francese:  
Livello A1 = 1 punto 
Livello A2 e successivi = 2 punti 
Lingua tedesca:  
Livello A1 = 1 punto 
Livello A2 e successivi = 2 punti 
Lingua spagnola  
Livello A1 = 1 punto 
Livello A2 e successivi = 2 punti 
Lingua cinese 
Livello YCT2 o HSK 1    = 1 punto ; 
Livello HSK2 e successivi = 2 punti 
 

In caso di parità di punti fra alunni inseriti nella graduatoria di merito, la precedenza sarà stabilita 
tramite sorteggio. 

 
 

 
IL COMMISSARIO PER L’AMM.NE STRAORDINARIA 

Dott.ssa Raffaella Tarquini 


