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Torino, data del protocollo 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti Comprensivi e delle Scuole Secondarie di I grado di Torino 

 

Al Dirigente dott.ssa Tecla Riverso 
Ambito Territoriale di Torino 

Ai docenti referenti presso l’ufficio Inclusione A.T. Torino 

 

Oggetto: Modalità di iscrizione ai moduli di Tutela Integrata del Progetto 

“Provaci ancora, Sam!” per il conseguimento del titolo conclusivo del I ciclo 

di istruzione. 

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, la Compagnia di San Paolo, l'Ufficio Pio 

della Compagnia di San Paolo, la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San 

Paolo, la Città di Torino, Direzione Servizi Educativi e Servizi Sociali, il Servizio Pari 

Opportunità della Città di Torino e diverse Organizzazioni territoriali di volontariato 

sono da tempo impegnati in azioni volte al contrasto della dispersione scolastica. Tra 

le diverse iniziative, nell'ambito del Progetto “Provaci ancora, Sam!”, è previsto il 

percorso denominato “Tutela Integrata” che ha come obiettivo quello di promuovere il 

successo scolastico degli alunni e di contrastare la dispersione e l’abbandono 

scolastico. 

I moduli della Tutela Integrata si rivolgono a ragazze e ragazzi che abbiano i 

seguenti requisiti: 

 alunne/i pluriripetenti, residenti a Torino, nati tra il 1° gennaio 2005 e il 31 

dicembre 2006, 

 alunne/i che abbiano un'adeguata competenza nella lingua italiana (livello B1 

del QCER), 

 alunne/i che non abbiano conseguito il titolo conclusivo del I ciclo di istruzione, 

 alunne/i che non abbiano certificazioni BES I° fascia L. 104, 

 alunne/i ripetenti iscritte/i per l’anno scolastico 2020/2021 alla classe terza 

della scuola secondaria di primo grado con conclamate difficoltà di frequenza 
alla classe in cui sono inserite/i e/o con una specifica motivazione all’esigenza 

dell’inserimento nel progetto Tutela Integrata (criterio di ammissione valido solo 
per l’anno scolastico 2020/2021). 
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 Il programma della "Tutela Integrata", attraverso i quattro moduli di rientro formativo 

integrato, prevede l'azione congiunta dei docenti, degli operatori delle Organizzazioni 

territoriali di volontariato, dei Servizi Educativi e Sociali della Città di Torino presso 

quattro sedi, dislocate sul territorio cittadino, messe a disposizione dalle 

Organizzazioni aderenti al Progetto.  

Le finalità dell’intervento di Tutela Integrata sono: 1. permettere il conseguimento del 

titolo conclusivo del I ciclo di istruzione; 2. favorire la crescita personale e 

l'arricchimento culturale; 3. educare al rispetto della legalità; 4. sostenere l'inclusione 

sociale; 5. inserire i minori in laboratori orientativi per definire il proseguimento del 

percorso formativo dopo il conseguimento del titolo conclusivo del I ciclo di istruzione; 

6. orientare il proseguimento degli studi.  

Si evidenzia, pertanto, che la segnalazione degli allieve/i, compresi gli inadempienti, 

per cui si propone l'inserimento nei moduli di Tutela Integrata, potrà pervenire dalle 

scuole, ma anche dai servizi sociali, dalle famiglie o dalle organizzazioni di volontariato, 

al dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo "D.M. Turoldo", che presenterà le 

domande d'iscrizione al gruppo di coordinamento composto, da rappresentanti di USR 

per il Piemonte, della scuola, Servizi sociali, Servizi educativi, organizzazioni di 

volontariato e Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo.  

Il gruppo di coordinamento valuterà l'opportunità dell'ammissione, dopo avere 

acquisito e analizzato la documentazione completa costituita dalla scheda in allegato 

(che dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte), dall'ultima scheda di 

valutazione scolastica e dall'eventuale relazione dei Servizi sociali.  

Non potranno essere prese in esame richieste di inserimento di studenti con disabilità. 

Inoltre non potranno essere accolti alunni di recente arrivo in Italia, quindi privi delle 

conoscenze basilari della lingua italiana.  

Si invita inoltre ad indicare il nominativo e il recapito telefonico di un referente 

raggiungibile dopo la data di scadenza per richiedere eventuali ulteriori informazioni.  

Non saranno prese in esame le domande con scheda di segnalazione non debitamente 

compilata. 
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Le segnalazioni dovranno pervenire all'IC “Turoldo” di Torino entro il 31 luglio p. v.: 

per inoltrare la richiesta di inserimento nel progetto Tutela Integrata per l’anno 

scolastico 2020/2021, è necessario collegarsi al sito 

https://tutelaintegrata.provaciancorasam.it/  Tale indirizzo sarà attivo a partire dal 22 

giugno p. v.. In alto a destra nella pagina iniziale troverete la voce “Registrati”. 

Cliccando su tale voce accederete ad una pagina dove, nel campo “Nome”, vi 

chiediamo di inserire il vostro nome e cognome. Per quanto riguarda il campo “E-mail” 

potete usare una e-mail personale o quella della vostra scuola, l’importante è che 

abbiate la possibilità di accedervi. Su tale indirizzo infatti riceverete una e-mail che vi 

permetterà di completare la registrazione e di entrare nella piattaforma. Una volta 

entrati troverete, nella barra grigia sulla sinistra, sotto la voce “Risorse”, le voci 

“Scheda di iscrizione” e “Anagrafica scuole” che dovrete compilare per inoltrare la 

segnalazione. Cliccando sulla voce “Scheda di iscrizione” accederete ad una pagina 

con un pulsante blu “Crea scheda iscrizione” attraverso il quale potrete generare e 

compilare la scheda per la segnalazione. La scheda di iscrizione è composta di cinque 

sezioni: dopo averle compilate tutte e cinque cliccate il pulsante blu “Crea scheda 

iscrizione”, analogo al precedente, che trovate a fondo pagina. Specifichiamo che 

alcune informazioni di questa scheda sono strettamente necessarie e, pertanto, non è 

possibile salvare e inviare la scheda se i relativi campi non sono stati compilati. Allo 

stesso modo, vi chiediamo di creare e compilare, accedendo alla sezione “Anagrafica 

scuole”, la scheda contenente le informazioni essenziali relative alla vostra scuola 

(nome scuola, telefono e circoscrizione). 

La scheda allegata non deve essere compilata ma serve per illustrare i campi da 

compilare sulla piattaforma. 

È necessario che la scuola richieda il consenso alla famiglia per l’inserimento dei dati. 

Attenzione: non verranno prese in considerazione domande cartacee o 

inviate via mail ma solo richieste inserite nella piattaforma informatica. 

Il dott. Filippo Monti (3395405119, fms.monti@gmail.com ) è a disposizione per ogni 

dubbio o richiesta inerente la piattaforma. 
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Il rispetto della scadenza del 31 luglio permetterà al gruppo di coordinamento di 

valutare le domande, formare i quattro moduli di Tutela Integrata, avviare i contatti 

con le famiglie e preparare la fase d'inserimento dei ragazzi.  

Per le/i ragazze/i per le/i quali le scuole abbiano deliberato la non ammissione alla 

valutazione finale, si prega di inviare comunicazione tempestiva, in modo da poter al 

più presto contattare i soggetti e verificare le possibili azioni per il recupero.  

Entro il mese di settembre saranno comunicati alla scuola di provenienza e alla 

famiglia i nominativi dei ragazze/i inseriti nei moduli di Tutela integrata.  

Preme sottolineare che le studentesse e gli studenti che non saranno inseriti 

nei moduli di Tutela Integrata, proposti dalle scuole come possibili candidati 

al percorso della Tutela, rimarranno iscritti alla scuola di provenienza. 

Per gli alunni accolti nel progetto Tutela Integrata le scuole invianti 

provvederanno entro 5 giorni dalla comunicazione di accoglimento il nulla 

osta per la formale iscrizione al modulo. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: 

Il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “D. M. Turoldo”, tel. 011.01167350-

dirigente@ic-turoldo.it 

Il Referente dei Servizi Sociali della Città di Torino, tel. 011 01125586  

Il Referente dei Servizi Educativi della Città di Torino, tel. 011 01127573 Il Referente del 

Servizio Pari Opportunità della Città di Torino, 011 01130324  

Il Referente della Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, tel. 011 4306515  

Il referente dell’USR Piemonte: prof.ssa Paola Damiani 011 5163605. 

Ringraziando per l’attenzione, si porgono cordiali saluti. 

In allegato:  - Modello scheda iscrizione Tutela Integrata 

 

                                                                         IL DIRIGENTE 
                                                                          Pierangela Dagna 
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