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OGGETTO: ACCOMPAGNAMENTO A DELIBERAZIONE (MECC. 2013 02674/007) 

"ITER BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2013. RELAZIONE 

PREVISIONALE E PROGRAMMATICA. BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 

2013/2015. APPROVAZIONE" - ITER NON SACRIFICHI LA SCUOLA ITALO CALVINO.  

 

Il Consiglio Comunale di Torino, 

 

PREMESSO 

 

che secondo quanto riportato dalla Relazione Previsionale e Programmatica 2013 

dell'Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile - ITER, la realizzazione della "Casa 

delle bambine e dei bambini" comporterebbe il trasferimento nei locali di via Zumaglia, che 

attualmente ospitano la scuola elementare Italo Calvino, del Centro di Cultura per l'Arte e la 

Creatività, attualmente dislocato in via Manin, che si andrebbe ad aggiungere al Centro di 

Cultura per la Cittadinanza, già presente all'interno della struttura, in attesa di trasferire nei 

medesimi locali i restanti centri  al termine dell'anno scolastico 2013/2014; 

 

RICORDATO 

 

che secondo quanto segnalato da insegnanti e genitori degli alunni iscritti alla scuola elementare 

Italo Calvino, il trasferimento dei Centri ITER all'interno dei locali di via Zumaglia condurrà 

alla chiusura dell'istituto scolastico elementare, a partire da 9 classi nel 2014; 

 

CONSIDERATA 

 

la ferma contrarietà di famiglie ed insegnanti alla chiusura della Italo Calvino, che si è 

concretizzata in manifestazioni di piazza e petizioni popolari; 
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IMPEGNA 

 

Il Sindaco e la Giunta a: 

- adottare tutti i provvedimenti conformi al mantenimento dell'attività didattica, educativa, 

sportiva e parascolastica della scuola Italo Calvino presso la struttura di via Zumaglia, 

scongiurando così il trasferimento di alunni iscritti a tale istituto scolastico presso altre 

strutture; 

- concordare qualsiasi sistemazione logistica inerente all'attività di ITER presso la struttura 

di via Zumaglia con le rappresentanze dei docenti e dei genitori degli alunni iscritti alla 

scuola elementare Italo Calvino.   

 


