
 

_________________ 
 
I FUNZIONARI RESPONSABILI 
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Ufficio funzionamento e reclutamento personale docente ed educativo 
- Scuole di ogni ordine e grado - 

 
usp.to@istruzione.it

uspto@postacert.istruzione.it
 

 
Prot. n. 1358 
Circ. n. 18 

Torino, 5 febbraio 2014 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici delle  
Scuole Statali e non Statali di ogni ordine e grado 
di Torino e Provincia 
 
E.p.c. Alla Direzione Generale Regionale Piemonte 
Agli  Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica 
Alle OO.SS. della Scuola della Provincia – Loro Sedi 
All’U.R.P. – Sede 
All’Albo – Sede 
Alla Direzione Territoriale del Tesoro di Torino 

 
 
OGGETTO: Operazioni di dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 2014/15.  
                     Variazione codici meccanografici. 
 

 
Con decreto prot. n. 192 del 13/01/2014 l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ha preso 

atto delle modifiche al dimensionamento scolastico apportate con delibera della Giunta regionale n. 48-6966 
del 23/12/2013,  per l’anno scolastico 2014/15. 
In attuazione della predetta delibera quest’Ufficio ha proceduto alla variazione a SIDI dell’anagrafe 
scolastica delle scuole coinvolte nel piano regionale di dimensionamento così come da prospetto allegato. Le 
variazioni intervenute saranno poi  pubblicate a cura del Ministero nei Bollettini Ufficiali validi per l’anno 
scolastico 2014/15 a cura del Ministero. 
 
I Dirigenti scolastici, anche se non direttamente coinvolti nel piano di dimensionamento, sono pregati di 
verificare al SIDI, la correttezza dei dati anagrafici esistenti ovvero comunicare tempestivamente agli 
indirizzi e mail di seguito riportati, le eventuali discordanze notate. 
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- Per la Scuola dell’infanzia e primaria 
cinzia.contini.to@istruzione.it
 
- Per la scuola secondaria di I grado: 
silvana.azzinaro.to@istruzione.it  
 
Si confida nella più ampia diffusione fra il personale interessato. 

 
 
 
Il DIRIGENTE 
Paola d’Alessandro 

Firma autografa sost. a mezzo stampa ex a.3, co. 2, d.lgs. n. 39/1993 
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Ufficio Funzionamento e Reclutamento Scuola dell’Infanzia, Primaria e I Grado 
. 

Piano di Dimensionamento Regionale per l’a.s. 2014/15 
 
 
 
I.C. BRICHERASIO TOIC84200D 
- nuovo plesso scuola dell’infanzia 
“Bibiana” TOAA84202B 
 
 
I.C. BUSSOLENO TOIC899009 
- nuovo codice sede di circolo           
“Piazza Cavour” TOEE89901B 
- soppressione plesso  TOEE89907N 
 
 
D.D. “MARCONI” – COLLEGNO   TOEE18500A 
- trasferimento plesso scuola dell’infanzia 
“Ruggero Bertotti” TOAA185016 
 
 
I.C. “DI NANNI” – GRUGLIASCO TOIC86700T 
- scuole dell’infanzia: 
   soppressione plesso  TOAA86702Q 
   istituzione nuovi plessi: 
 “Via L. da Vinci”  TOAA86703R 
 “Via Roma”  TOAA86704T 
 
 
I.C. LA LOGGIA TOIC886007  
- nuovo plesso scuola dell’infanzia 
“Fenoglio” TOAA886025 
 
 
D.D. LEINI’   TOEE122007 
- nuovo plesso scuola dell’infanzia 
“Villa Violante” TOAA122068 
 
 
I.C. PIOSSASCO I  TOIC8AE005 
- trasferimento plesso presso  scuola dell’infanzia 
“San Vito” TOAA8AE034 
  - soppressione plesso  TOAA8AE023 
 
 



 

_______________ 
I FUNZIONARI RESPONSABILI 
 
Per la Scuola primaria: Anna CANGELOSI                anna.cangelosi.to@istruzione.it  
Per la Scuola secondaria di primo grado: Francesca REGA                  francesca.rega.to@istruzione.it  
 

 
D.D. “D’AZEGLIO” – TORINO   TOEE01800P 
- nuovo plesso scuola dell’infanzia 
“Villa Genero” TOAA01803L 
 
 
I.C. VENARIA I nuovo codice  TOIC8A300D 
- scuole dell’infanzia: 
 sede di circolo         TOAA8A3009 
 “Gallo Praile”         TOAA8A301A 
 “Via Don Sapino”  TOAA8A302B 
 “De Amicis”  TOAA8A303C 
 “Via Boccaccio”  TOAA8A304D 
- scuole primarie: 
 sede di circolo  TOEE8A301G 
 “Di Vittorio”  TOEE8A302L 
 “Otto marzo”  TOEE8A303N 
- scuola superiore I grado: 
 “Lessona” TOMM8A301E 
 
 
I.C. VENARIA II nuovo codice  TOIC8A4009 
- scuole dell’infanzia: 
 sede di circolo          TOAA8A4005 
 “Via Motrassino”       TOAA8A4016 
 “Disney”   TOAA8A4027 
 “Andersen”   TOAA8A4038 
 “Rodari”   TOAA8A4049 
- scuole primarie: 
 sede di circolo   TOEE8A401B 
 “Rigola”   TOEE8A402C 
 “Romero-V. Guarini”  TOEE8A403D 
- scuola superiore I grado: 
 “Don Milani” TOMM8A401A 
 
 
 
 

 
 

     
    
 
 


