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Ai genitori delle bambine e dei bambini da iscrivere alla scuola dell’Infanzia  

E p.c. al personale scolastico 

Sito WEB 

 

AVVISO  

OGGETTO: MODALITÀ D’ISCRIZIONE ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PER 

L’ANNO SCOLASTICO 2023-24 E CHIARIMENTI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 

Le scuole dell’Infanzia appartenenti all’ I C di via Sidoli  KELLER,  FANCIULLI,  

KANDINSKJI  partecipano al sistema unificato delle iscrizioni online. I genitori dovranno 

presentare la domanda di iscrizione online, direttamente o attraverso appositi Sportelli Iscrizioni 

istituiti sul territorio comunale e potranno indicare, in ordine di preferenza, fino a 6 scuole tra quelle 

comunali, statali e paritarie convenzionate. 

1) Presentazione domande 

 L’iscrizione deve essere effettuata online dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20.00 del 30 

gennaio 2023, accedendo con credenziali SPID al servizio “Iscrizioni scuole d’infanzia” disponibile 

sul portale TorinoFacile. Non verranno considerate valide le domande presentate in forme diverse 

da quella online. 

Con l’invio della domanda il/la richiedente sottoscrive dichiarazioni sostitutive di certificazioni e 

atti di notorietà: in caso di dichiarazioni non veritiere incorre in sanzioni penali ed il punteggio 

assegnato alla domanda viene rideterminato.  

Non possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva i certificati medici e sanitari, pertanto in 

caso di:  

� stato di gravidanza della madre; 

 � disabilità o gravi problemi di salute del bambino; 

 � gravi problemi di salute di un componente del nucleo familiare è richiesto di allegare in formato 

elettronico la documentazione attestante la condizione dichiarata.  

La documentazione può essere allegata anche dopo l’invio della domanda, entro il 01/02/2023, 

recandosi, previa prenotazione, presso gli Sportelli Iscrizioni.  
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Chi ha difficoltà per l’inserimento della domanda o per allegare la documentazione in formato 

elettronico può rivolgersi agli Sportelli Iscrizioni previa prenotazione telefonica ai numeri 

011/01126044 - 011/01126637 attivi dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16; il 

venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 15.  

Le persone con cittadinanza non comunitaria non residenti in Italia devono invece recarsi, previa 

prenotazione, in uno dei seguenti sportelli: - presso la scuola dell’infanzia di corso Benedetto Croce 

21, telefonando al numero 331/2331558, il martedì e il giovedì dalle 14 alle 16; - presso il nido 

d’infanzia comunale di via Cesare Balbo 9, telefonando al numero 331/2331560 dal martedì al 

venerdì dalle 10.00 alle 11.30.  

Nel mese di agosto tutti gli sportelli sono chiusi. 

Per quanto riguarda I PUNTEGGI, si veda la sezione ”Punteggi” della circolare del Dipartimento 

Servizi Educativi Divisione Educativa Ufficio Accesso al Sistema Educativo  della Città di 

Torino n. prot. 7.20-2 / 2022 A  in allegato . Il Regolamento  n. 341  della Città di Torino per le 

scuole dell’Infanzia comunali  è consultabile al seguente link: 

http://www.comune.torino.it/regolamenti/341/341.htm 

 

Per tutto ciò che concerne  

 GRADUATORIE  

 ASSEGNAZIONE DEI POSTI: ACCETTAZIONE E RINUNCIA 

 BAMBINE E BAMBINI CHE COMPIONO 3 ANNI DOPO IL 31 DICEMBRE 2023 (CD. 

“ANTICIPATARI”) 

 DOMANDE FUORI TERMINE 

 ADEMPIMENTI VACCINALI  

Si veda la suddetta circolare. 

 

Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del’art.3, c. 2 D. lgs. N. 39/93) 
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