ANALISI DELLA SITUAZIONE DEL CIRCOLO
Ubicazione
È uno dei cinque Circoli Didattici della Circoscrizione II della città di Torino, collocato nel
quartiere "Mirafiori Nord", con sede nella scuola elementare "F. Mazzarello" di via Collino 12.

Direzione e segreteria
Un Dirigente Scolastico;
Un Direttore dei Servizi generali ed amministrativi;
Quattro assistenti amministrativi.

Economato
Un istruttore amministrativo (economo) dipendente dal Settore amministrativo V del Comune di
Torino per le scuole della Circoscrizione II, in Via Montevideo 19.

Plessi di scuola primaria
Uno centrale "F. Mazzarello" di via Collino 12-Torino;
Una succursale "G. Vidari" di via Sanremo 46-Torino.

Plesso centrale "F. Mazzarello"
Organico
20 classi, di cui 18 a T.P., 2 a Modulo così suddivise:
- quattro prime (I A T.P. - I B T.P. - I C T.P. - I D Mod.);
- quattro seconde (II A T.P. - II B T.P. - II C T.P. - II D T.P.);
- quattro terze (III A T.P. - III B T.P. - III C T.P. -III D T.P.);
- quattro quarte (IV A T.P. - IV B T.P. - IV C T.P. - IV D Mod.);
- quattro quinte (V A T.P. - V B T.P. - V C T.P. – V D T.P.);
Popolazione scolastica:
Popolazione scolastica: 449 alunni;
Alunni portatori di handicap: 14 in tredici classi (3,11%);
Alunni stranieri: 79 (16,15%) di cui 6 dall’Egitto, 13 dal Marocco, 43 dalla Romania, 2 dalla
Moldavia, 2 dalla Cina, 1 dal Ghana, 2 dalla Tunisia, 1 dal Perù, 2 dalla Nigeria, 1 dalla Polonia, 1 dal
Brasile, 1 dalle Filippine, 3 dall’Afganistan e 1 dal Portogallo;
Alunni con IRC: 388 (86,41%);
Alunni che si avvalgono della scelta alternativa all' IRC: 61 (13,59%) di cui 61 A.
Insegnanti
Insegnanti titolari di classe: 37, di cui 36 di ruolo e 1 supplente annuale;
Insegnanti di sostegno: 8 di cui, 3 di ruolo e 5 non di ruolo;
Insegnante IRC: 1 non di ruolo e 1 non di ruolo (4 ore);
Insegnanti specializzati di lingua straniera: 12 di inglese;
Collaboratori scolastici: 9 operatori della Cooperativa “Nuova Socialità”.
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Struttura
24 aule, 9 laboratori, aula pre e post-scuola, 3 uffici, 1 sala medica, 1 sala mensa, magazzini e
archivi, palestra e cortile esterno, ascensore per HC, servizi igienici per HC, scivoli interni e
montascala per sedie a rotelle.
Risorse
Biblioteca magistrale
Biblioteca scolastica multimediale (BSM)
Sussidi vari di tipo audiovisivo, informatico e di supporto alle attività didattiche
Fotocopiatore
Fotostampatore
Fascicolatrice
Sussidi specifici in dotazione ad alcuni laboratori.
Scuole materne e medie
Nel territorio viciniore sono situate:
- una scuola dell’infanzia statale : via Montenovegno 31;
- tre scuole dell’infanzia comunali:(E 11, Centro Europa B, Centro Europa C)
- una scuola materna privata: "Enfant paradise";
- una scuola media statale: "Modigliani - Alvaro".

Plesso succursale "G. Vidari"
Organico
5 classi :
- una prima (I A T.P. );
- una seconda (II A T.P.);
- una terza (III A T.P.);
- una quarta (IV A T.P.);
- una quinta (V A T.P.)
Popolazione scolastica: 113 alunni;
Alunni portatori di handicap: 4 in tre classi
Alunni stranieri: 39 (33,33%) di cui 13 provenienti dalla Romania, 1 dalla Moldavia, 7 dal Marocco,
6 dall’Egitto, 3 dalla Bosnia, 4 dall'Albania, 2 dalla Tunisia, 1 dal Perù, 1 dalla Bulgaria e 1
dall’Algeria.
Alunni con IRC: 80 (70,8%)
Alunni che si avvalgono della scelta alternativa all'IRC: 33 (29,2%) di cui 31 A;
Insegnanti
Insegnanti titolari di classe: 10 di ruolo;
Insegnanti di sostegno: 1 di ruolo e 1 supplenti annuali;
Insegnante IRC: 1 di ruolo;
Insegnante specializzate di lingua inglese: 4
Collaboratori scolastici: 3.
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Struttura
14 aule, 6 laboratori, 1 sala medica, 1 sala mensa, uffici, magazzini e archivi, palestra e cortile
esterno.
Risorse
Biblioteca magistrale, biblioteca alunni, sussidi vari di tipo audiovisivo e di supporto all'attività
didattica, fotocopiatore, 5 computer nel laboratorio di informatica.
Scuole materne e medie
Nel territorio viciniore sono situate:
- una scuola dell’infanzia statale in via D'Arborea 9/4;
- una scuola dell’infanizia comunale di via Poma;
- una scuola dell’infanzia paritaria: "Virginia Agnelli";
- un Centro Territoriale per adulti stranieri (CTP)

Plessi di scuola dell’infanzia
Scuola dell'infanzia “Rita Levi Montalcini” Torino
Organico
5 sezioni a tempo pieno.
Popolazione scolastica: 117 bambini
Alunni portatori di handicap: 0.
Alunni stranieri: 30 (25,64%) di cui 1 dall’Albania,1 dall’Egitto, 1 dall’Iran, 9 dal Marocco, 2 dalla
Moldavia, 3 dal Perù, 1 dalla Polonia e 12 dalla Romania.
Alunni con I.R.C.: 94 (80,34%)
Alunni che si avvalgono della scelta alternativa all’IRC: 23 A (19,65%)
Insegnanti di sezione: 10 di ruolo
Insegnante di I.R.C.: 1 non di ruolo.
Collaboratori scolastici: 5
Struttura
6 aule, di cui 1 adibita a laboratorio, 6 sale igieniche, 2 antibagni, 2 saloni, 2 spazi spogliatoi,
un'area montacarichi-refettorio, 3 sgabuzzini di cui 1 adibito a camera blindata, 1 sala medica, 1
ufficio, 1 atrio, 1 terrazzo, giardino, 1 cucina.
Risorse
Biblioteca magistrale
Biblioteca alunni
Sussidi vari di tipo audiovisivo, strutture giochi da salone, materiale per attività psicomotoria,
giochi strutturati di supporto alle attività didattiche.

Scuola dell'infanzia D'Arborea 9/4 Torino
Organico
4 sezioni a tempo pieno.
Popolazione scolastica: 88 bambini
Alunni portatori di handicap: 2 (2,19%)
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Alunni stranieri: 24 (27,27%) di cui 4 dall’Albania, 1 dalla Bulgaria, 2 dalla Cina, 2 dall’Egitto,1 dalle
Filippine, 1 dall’India, 3 dal Marocco, 1 dalla Nigeria,1 dal Perù e 8 dalla Romania
Alunni con I.R.C.: 76 (86,36%)
Alunni che si avvalgono della scelta alternativa all’IRC: 12 A (13,63%)
Insegnanti di sezione: 8 di ruolo
Insegnanti di sostegno: 2
Insegnante di I.R.C.: 1 non di ruolo
Collaboratori scolastici: 3
Struttura
4 sezioni, 4 laboratori, 3 spazi ludico-motori, 1 ufficio, 1 sala medica, 1 spogliatoio operatori, 3 sale
igieniche, 1 cucina, 1 giardino esterno.
Risorse
Biblioteca magistrale
Sussidi didattico-audiovisivi (TV, Videoregistratore, 2 registratori a nastro) materiale
strutturato per psicomotricità e giochi vari di supporto alle attività didattiche, strutture gioco in
giardino, strutture gioco da salone.

Dati globali del Circolo “F. MAZZARELLO”
Numero alunni: 767
Numero classi o sezioni: 34
Alunni portatori di handicap: 20 (2,60%).
Alunni stranieri: 172 (22,42%).
Alunni che si avvalgono dell’insegnamento della relig.cattolica: 638 (83,18%).
Alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della relig.cattolica: 129 (16,82%).
Organico docenti: 81
Organico ATA: 16
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