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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino 

 

Torino, 5 gennaio 2019 

 

In relazione all’inizio della procedura delle iscrizioni online 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ , disciplinata dalla circolare ministeriale prot.  

n. 18902 del 7 novembre 2018, consultabile al link http://www.miur.gov.it/-/scuola-

iscrizioni-dal-7-al-31-gennaio-2019  , si riportano alcuni dati che riguardano il  numero 

delle autonomie scolastiche e il numero degli allievi coinvolti per la Città Metropolitana 

di Torino. 

 

Autonomie scolastiche statali 2019/20 Città Metropolitana di Torino 

 

 Direzioni 

Didattiche 

Istituti 

Comprensivi 

Scuole 

Secondarie 

di I grado 

Scuole 

Secondarie 

di II grado 

CPIA Totale 

Città di 

Torino 

7 45 3 41 2 98 

Provincia 4 118 1 42 3 168 

Totale 11 163 4 83 5 266 

 

Si precisa che il Convitto Umberto I, la Scuola Internazionale Spinelli e Des Ambrois di 

Oulx sono state conteggiati tra le autonomie scolastiche della scuole secondaria di II 

grado, anche se annoverano anche la scuola primaria e/o la scuola secondaria di I 

grado. 

I dati delle autonomie scolastiche sono stati aggiornati con le operazioni di 

dimensionamento per l’anno scolastico 2019/20. 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino 

 

Istituzioni scolastiche paritarie 2019/20 Città Metropolitana di Torino 

 

 Infanzia  Primaria Secondaria 

di I grado 

Secondaria 

di II grado 

Totale 

Città di 

Torino 

153 

(compreso 

le 81 

scuole  

comunali 

30 18 25 226 

Provincia 139 23 17 13 192 

Totale 292 53 35 38 418 

 

 

 

 

Al fine di predisporre un quadro informativo completo e come premessa si riportano i 

dati del numero totale degli allievi con la distinzione tra scuola statale e paritaria. 

 

 

Dati complessivi allievi iscritti per l’anno scolastico 2018/19 

 

Città 

Metropolitana 

di Torino 

Infanzia Primaria Scuola 

secondaria 

di I grado 

Scuola 

secondaria 

di II grado 

Totale 

Statale 31757 90922 57970 91749 272398 

Paritaria 21355 7728 4190 3859 37132 

Totale 53112 98650 62160 95608 309530 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino 

 

Analisi numero allievi coinvolti nella procedura di iscrizione online 

 

Per ciò che concerne il numero degli allievi coinvolti nella procedura di iscrizioni online 

sarà riportato il dato aggregato e successivamente saranno analizzate le tre 

componenti: 

- Allievi di età di 5 anni iscritti alla scuola dell’infanzia, ai fini dell’iscrizione e della 

scelta della scuola primaria 

- Allievi iscritti al V anno della scuola primaria, ai fini dell’iscrizione e della scelta 

della scuola secondaria di I grado 

- Allievi iscritti al III della scuola secondaria di I grado, ai fini dell’iscrizione della 

scuola secondaria di II grado. 

 

RIEPILOGO GENERALE 

 

Allievi coinvolti nelle iscrizioni online (Allievi 

di 5 anni iscritti alla scuola dell’infanzia, 
allievi iscritti al V anno scuola primaria e 

allievi iscritti al III anno scuola secondaria di 
I grado   

Totale città di Torino (statali e paritarie) 21589 

Totale solo provincia di Torino (statali e paritarie) 36494 

Totale 58083 

 

 

Come previsione saranno coinvolti dalla procedura di iscrizione online 58083 allievi 

rispetto a un totale di allievi (relativamente a ogni ordine di scuola) per Città 

Metropolitana di 309530. 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino 

 

 

Allievi di età di 5 anni iscritti alla scuola dell’infanzia, ai fini dell’iscrizione e 

della scelta della scuola primaria 

 

Alunni di 5 anni iscritti alla scuola 

dell'infanzia  

Totale città di Torino (statali e paritarie) 6544 

Totale solo provincia di Torino (statali e 

paritarie) 10661 

Totale 17205 

 

Dettaglio Scuole statali    

Torino città 2107 

Solo provincia 7979 

Totale alunni di 5 anni delle scuole 

dell'infanzia statali della Città 
Metropolitana di Torino 10086 

 

Dettaglio Scuole paritarie    

Torino città (compreso gli iscritti alle 
scuole dell'infanzia comunali 4437 

Solo provincia 2682 

Totale alunni di 5 anni delle scuole 
dell'infanzia paritarie della Città 

Metropolitana di Torino 7118 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino 

 

Allievi iscritti al V anno della scuola primaria, ai fini dell’iscrizione e della scelta 

della scuola secondaria di I grado 

 

Allievi iscritti al V anno della scuola 

primaria   

Totale città di Torino (statali e paritarie) 7482 

Totale solo provincia di Torino (statali e 
paritarie) 12942 

Totale 20424 

 

 

Dettaglio Scuole statali   

Torino città 6523 

Solo provincia 12361 

Totale allievi iscritti al V anno delle 
scuole primarie statali della Città 

Metropolitana di Torino 18884 

 

Dettaglio Scuole paritarie    

Torino città 959 

Solo provincia 581 

Totale allievi iscritti al V anno delle 
scuole primarie paritarie della Città 
Metropolitana di Torino 1540 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino 

 

 

Allievi iscritti al III della scuola secondaria di I grado, ai fini dell’iscrizione 

della scuola secondaria di II grado. 

 

Allievi iscritti al III anno della 
scuola secondaria di I grado   

Totale città di Torino (statali e paritarie) 7563 

Totale solo provincia di Torino (statali e 
paritarie) 12891 

Totale 20454 

 

Dettaglio Scuole statali   

Torino città 6768 

Solo provincia 12356 

Totale allievi iscritti al III anno delle 
scuole secondarie di I grado statali della 
Città Metropolitana di Torino 19124 

 

Dettaglio Scuole paritarie    

Torino città 795 

Solo provincia 535 

Totale allievi iscritti al III anno delle 
scuole secondarie di I grado statali della 
Città Metropolitana di Torino 1330 

 

 


