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CRITERI DI AMMISSIONE

Per essere ammessi alla Nursery, gli 
allievi devono compiere tre anni entro 
l’anno nel quale dovrebbero iniziare la 
scuola e devono essere in grado di usare 
i servizi. Per essere ammessi alla Pre- 
Kindergarten, Kindergarten e alla prima 
elementare, gli allievi devono compiere 
rispettivamente quattro, cinque e sei anni 
entro il 31 dicembre dell’anno durante 
il quale si desidera l’inserimento nella 
scuola.

Al momento dell’iscrizione, deve essere 
reso noto che l’IST si riserva il diritto di 
determinare la classe di inserimento 
facendo riferimento al proprio programma 
scolastico. Dopo la 1 elementare, gli 
studenti verranno inseriti considerando la 
loro precedente formazione, i documenti 
ufficiali di trasferimento, la loro data di 
nascita e il loro livello di conoscenza 
della lingua inglese. Un esame di 
ammissione può essere utilizzato al fine 

di determinare la decisione che dovrà 
essere presa. Gli allievi possono essere 
ammessi alla Nursery, Pre- Kindergarten 
e Kindergarten senza alcuna conoscenza 
della lingua inglese e verranno inseriti 
regolarmente nelle classi. Dal momento 
che viene richiesta una buona conoscenza 
della lingua inglese per gli studenti che 
seguono il regolare orario a tempo pieno 
dalla 2 elementare in avanti, gli studenti 
che non parlano inglese saranno accettati 
soltanto se seguiranno il programmma 
di ELC, English Language Center. Gli 
studenti continueranno a seguire questo 
programma finchè non avranno raggiunto 
la competenza necessaria per inserirsi 
nella classe che devono frequentare. 
Le famiglie devono pagare una tassa 
aggiuntiva per questo programma fino a 
quando la scuola lo ritiene necessario. 

L’International School of Turin – Scuola Internazionale di Torino è 
una scuola indipendente, non confessionale e mista. Considerata la 
natura internazionale della scuola, la priorità per l’ammissione è data 
a candidati provenienti da ogni parte del mondo che parlino inglese. 
Seguono i candidati internazionali che non parlano inglese e, in ultimo, 
i fratelli e le sorelle di studenti già iscritti presso la nostra scuola. Il 
numero di studenti per classe è limitato, perciò viene redatta una lista 
d’attesa per quelle classi che risultino al completo. 



È la scuola che prende la decisione 
definitiva riguardo all’inserimento nel 
programma di ELC. 

In circostanze attenuanti, l’IST può 
accettare studenti anche se la lista dei 
documenti richiesti per l’ammissione, 
compresi quelli di trasferimento ufficiale 
dalla scuola precedente, risulti incompleta. 
Se, dopo un periodo di frequenza di sei 
settimane, la scuola non riceve i documenti 
necessari, si riserva il diritto di escludere 
gli allievi dalle lezioni. 

La scuola riconosce di essere al servizio di 
studenti che frequenteranno la scuola per 
un periodo di tempo limitato e, pur cercando 
di mantenere alti livelli accademici, cerca 
di rimanere flessibile nel suo programma in 
modo da soddisfare i bisogni specifici degli 
studenti e delle loro famiglie. Se alcuni 
studenti non riescono a trarre profitto dal 
programma, questo verrà comunicato alle 
famiglie che ne fanno richiesta. Inoltre, se 
uno studente viene ammesso e la scuola 
valuta successivamente che questi ha delle 
difficoltà nel progredire nel programma ad 
un livello accettabile, così come definito 
dai nostri insegnanti, la scuola può ritenere 
necessaria la presenza di un insegnate 
d’appoggio. In tal caso, verrà richiesto alla 
famiglia di pagare una tassa aggiuntiva per 
questo servizio. 

Come per il programma di ELC, la scuola 
prenderà la decisione finale riguardo alla 
scelta di un insegnante d’appoggio.

In circostanze eccezionali, può essere 
considerato nel miglior interesse di uno 
studente ripetere l’anno, essere promosso 
ad un livello successivo o essere trasferito 
in un’altra scuola. Inoltre, quando la 
presenza di uno studente mette in pericolo 
la sicurezza o il benessere degli altri 
studenti e/o dello staff, l’allontanamento 
o l’espulsione possono essere necessari.

La scuola ha ottenuto la Parità Scolastica 
nella scuola materna e nella scuola 
elementare, per questo motivo offre a 
tutti gli allievi l’opportunità di seguire 
il programma ministeriale della lingua 
Italiana dalla 1° alla 5° elemantare. Nella 
scuola media e superiore tutti gli allievi 
sono iscritti al programma di Italiano come 
prima lingua stranieria.

Tutti gli studenti della scuola superiore 
sono ritenuti dotati delle conoscenze 
necessarie per conseguire l’American 
High School Diploma. Inoltre, la scuola 
offre il programma di Baccalaureato 
Internazionale (IB). Ai candidati per 
l’ammissione a questo programma viene 
chiesto di discutere del possibile corso di 
studi con il coordinatore dell’IB prima di 
presentare la domanda di iscrizione. 
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