
Procedura di Iscrizione 

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. 2023-2024 dovranno essere 
presentate esclusivamente online. Non verranno considerate valide le domande 
presentate in forme diverse da quella on line. 

Per l’anno scolastico 2023/2024 possono iscriversi le bambine e i bambini nati negli 
anni 2018, 2019 e 2020. 

Per iscriversi è necessario: 

1. Accedere al portale TorinoFacile 

Per accedere al Portale TorinoFacile e presentare la domanda occorrono: 

• le credenziali SPID rilasciate gratuitamente dagli enti accreditati a livello 
nazionale (per informazioni www.spid.gov.it); 

• La CIE - Carta d'Identità Elettronica. 

2. Compilare il modulo elettronico in tutte le sue pagine 

- si potrà sospendere la compilazione e riprenderla successivamente cliccando 
sul tasto “Salva Bozza”, scorrendo le pagine del modulo; 

- al termine della compilazione verificare le informazioni inserite; 

- inviare il modulo; 

- annotare il numero domanda utile per la futura consultazione delle 
graduatorie; 

- nella scheda “Le tue domande” si troverà copia della domanda inviata. 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. 

Per chi non è in possesso di credenziali SPID o ha difficoltà nell'inserimento della 
domanda è possibile prendere appuntamento presso uno degli sportelli dedicati. 
 Per accedere agli sportelli è indispensabile la prenotazione telefonica ai numeri 
011.01126044 e 011.01126637, attivi dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e 
dalle 13.30 alle 16.00; il venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 15.00.  
Per  le persone con cittadinanza non comunitaria non residenti in Italia , vi sono due 



sportelli ai quali si accede previa prenotazione telefonica: 
- Zona Torino Nord (via Balbo 9) – tel. 331.2331560 attivo dal martedì al venerdì 
dalle 10.00 alle 11.30; 
- Zona Torino Sud (corso Croce 21) – tel. 331.2331558 attivo il martedì e il giovedì 
dalle 14.00 alle 16.00. 
Non ci si assume responsabilità in merito ad eventuali errori di compilazione di 
domande inviate a nome del richiedente da parte di altri soggetti non autorizzati 
dalla Città. 
Per informazioni inviare mail a iscrizioneinfanzia@comune.torino.it. 

Cosa occorre per presentare la domanda 

• Un numero di cellulare della rete italiana per poter ricevere le comunicazioni 
riguardanti l’ammissione alla frequenza alla scuola e per essere contattati su eventuali 
problemi riguardanti la domanda presentata. 
• Individuare le scuole per le quali si vuole presentare la domanda; 
Per le famiglie non residenti a Torino o se il genitore che presenta la domanda non è 
residente con il bambino o la bambina, sono necessari i codici fiscali e i dati anagrafici 
di tutti i componenti del nucleo familiare (per le famiglie residenti a Torino saranno 
precompilati i dati anagrafici di tutti i componenti del nucleo del bambino o della 
bambina) 
La documentazione in formato elettronico (pdf) attestante le seguenti condizioni 
dichiarate: 

- stato di gravidanza della madre, 
- disabilità o gravi problemi di salute del bambino 
- gravi problemi di salute di un componente del nucleo familiare 

La documentazione potrà essere allegata anche dopo l’invio della domanda. 
In mancanza della documentazione la condizione dichiarata non sarà presa in 
considerazione per l’attribuzione dei punteggi e delle eventuali priorità. 
Per informazioni o per segnalare eventuali problemi sulla compilazione è disponibile 
l’indirizzo mail:  iscrizioneinfanzia@comune.torino.it  

Graduatorie 

La graduatoria provvisoria, ove è indicato il punteggio e non l'assegnazione dei posti, 
viene pubblicata il 23 febbraio 2023. 
Chi ritiene che il punteggio assegnato non sia stato attribuito correttamente in base 
a quanto dichiarato, o alla documentazione prodotta, può presentare una domanda 
di revisione punteggio entro il 4 marzo 2023. 
La richiesta di revisione può riguardare solo stati, qualità personali o fatti dichiarati 
entro il termine delle iscrizioni. 
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Deve essere corredata da copia digitale di un documento di identità valido e da 
documentazione che attesti la condizione da riesaminare e trasmessa via e-mail 
a: iscrizioneinfanzia@comune.torino.it  
Il 16 marzo 2023  vengono pubblicate le graduatorie definitive (suddivise per 
scuola), nelle quali è indicata l'assegnazione dei posti con la dicitura "ammesso”. 
Le domande fuori termine sono collocate in graduatoria col seguente calendario 
 

Periodo invio domanda Scadenza consegna allegati allo Sportello Data inserimento in graduatoria 

dal 31/01/2023 al 

02/04/2023 05/04/2023 04/05/2023 

dal 03/04/2023 al 

04/06/2023 07/06/2023 29/06/2023 

dal 05/06/2023 al 

10/09/2023 13/09/2023 28/09/2023 

dal 11/09/2023 al 

08/10/2023 11/10/2023 26/10/2023 

dal 09/10/2023 al 

05/11/2023 08/11/2023 30/11/2023 

dal 06/11/2023 al 

17/12/2023 20/12/2023 18/01/2024 
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