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Iscrizione, accettazione posto, inserimento 
L’iscrizione presso questa scuola dell’Infanzia, associata alla FISM e convenzionata con il 
comune di Torin, ha luogo nei tempi e nelle modalità stabilite dagli enti locali preposti 
(Regione Piemonte e Comune di Torino). 
A seguito di una collaborazione delle istituzioni scolastiche della città con il Comune di Torino, 
le iscrizioni alla scuola dell’infanzia per l’a.s. 2021-2022 dovranno essere presentate 
esclusivamente online. Per l’anno scolastico 2021/2022 possono iscriversi le bambine e i 
bambini nati negli anni 2016, 2017 e 2018. 

Per iscriversi è necessario: 

 accedere al portale TorinoFacile. Per accedere al Portale e presentare la domanda occorrono:                         
le credenziali SPID rilasciate gratuitamente dagli enti accreditati a livello nazionale (per 
informazioni www.spid.gov.it ), oppure le credenziali Torinofacile (saranno valide solo se 
rilasciate prima del 31/3/2018) oppure  CIE - Carta d'Identità Elettronica; 

 Compilare il modulo elettronico in tutte le sue pagine. Si può sospendere la compilazione e 
riprenderla quando si vuole cliccando sul tasto Salva Bozza che si trova scorrendo le pagine del 
modulo. Verificare attentamente al termine tutte le informazioni che sono state inserite nel 
modulo; 

 Inviare il modulo. 

È importante annotare il numero della domanda, che risulterà utile per la futura 
consultazione delle graduatorie. Nella scheda “Le tue domande” è possibile trovare la copia 
della domanda inviata. 

Nel caso di dichiarazioni riguardanti: 

 stato di gravidanza della madre;  
 disabilità o gravi problemi di salute del bambino;  
 gravi problemi di salute di un componente del nucleo famigliare.  

è richiesto di allegare in formato elettronico (pdf o immagine) la documentazione 
attestante la condizione dichiarata. La documentazione potrà essere allegata anche dopo 
l’invio della domanda entro i termini indicati nella circolare riguardante l'Iscrizione alle 
Scuole dell'Infanzia.  

Quando presentare la domanda 

Per l’anno scolastico 2021/22 la domanda per essere inserita nella graduatoria deve essere 
inviata dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021.  

Le domande inviate dopo le ore 20.00 del 25 gennaio 2021 ed entro il 26 dicembre 2021 
sono collocate in coda alla graduatoria come domande fuori termine secondo il seguente 
calendario: 
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Periodo invio domanda Data inserimento in graduatoria 

dal 26/01/2021 al 28/03/2021 29/04/2021 

dal 29/03/2021 al 30/05/2021 17/06/2021 

dal 31/05/2021 al 4/07/2021 22/07/2021 

dal 5/07/2021 al 26/09/2021 14/10/2021 

dal 27/09/2021 al 31/10/2021 18/11/2021 

dal 1/11/2021 al 26/12/2021 20/01/2022 

  

Solo le domande INVIATE saranno inserite in graduatoria. 

Comunicazione della attribuzione di un posto 

L’attribuzione dei posti disponibili avviene settimanalmente ogni giovedì a partire dalla 
data di pubblicazione della graduatoria definitiva. 

La comunicazione della attribuzione del posto in una scuola dell’infanzia, fra quelle indicate 
come preferenze nella domanda, avviene attraverso un SMS inviato dalla città di Torino sul 
recapito del cellulare indicato al momento dell’inserimento della domanda.  Le domande 
sono identificabili con il numero che è stato fornito al momento dell'invio e sono inserite 
nella graduatoria di ogni scuola indicata in preferenza. Se alla domanda è assegnato un 
posto vi è l’indicazione “ammesso” accanto al nome della scuola dell’infanzia.  

Come accettare o rinunciare ad un posto 

L’accettazione deve essere comunicata accedendo entro le ore 24 :00 del martedì 
immediatamente successivo all'assegnazione del posto. La persona che ha presentato la 
domanda deve accedere con le proprie credenziali, selezionando la sezione "Le tue 
domande". Da "Le tue domande" selezionare quella che risulta in stato "Ammessa" e 
proseguire fino alla accettazione o rinuncia del posto. Dopo tale termine la mancanza della 
comunicazione dell’accettazione è considerata rinuncia al posto. Ogni giovedì, ad eccezione 
delle settimane in cui le scuole dell'infanzia sono chiuse, i posti non accettati vengono 
assegnati a chi è in lista d’attesa. 

 

 

       

 
 


