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DOCUMENTO INERENTE L'ADEMPIMENTO EX ART. 58 COMMA 5 DL 73/2021 

 
L’istituzione autonoma scolastica paritaria Istituto per la Cinematografia, la Televisione, lo 
Spettacolo e la Comunicazione  FEDERICO FELLINI di Torino, Codice Meccanografico 
TORI46500C è una scuola Secondaria di II grado, paritaria, Certificata UNI EN ISO 
9001:2015 settore EA37. 
Il complesso dell’Istituto Fellini (chiamato d’ora in poi semplicemente Istituto) considera il 
raggiungimento del massimo grado di soddisfazione dell’Utenza l’obiettivo fondamentale da 
perseguire per mantenere ed incrementare il proprio livello di qualità. 
Soddisfare l’Utenza (in prima istanza l’allievo e, successivamente, i genitori, gli Istituti di 
Ordine successivo, il mondo del lavoro e la società nel suo complesso) significa offrire un 
servizio formativo di eccellenza, rispondendo con la massima professionalità alle esigenze 
dell’Utenza stessa. 
Per conservare la fiducia dell’Utenza attuale e acquisirne di nuova si ritiene indispensabile 
una strategia di innovazione e di miglioramento continuo che miri a mantenere l’Istituzione 
stessa ad un livello di “eccellenza” nei servizi formativi offerti. 
Di fronte alle sfide del nostro tempo ed ai problemi che i giovani in vario modo manifestano 
e pongono all’attenzione degli adulti, la nostra Istituzione persegue i seguenti obiettivi: 
- Promuovere la centralità della persona, valorizzata nella sua dignità, nei suoi bisogni 

e nel suo progressivo sviluppo, attraverso un chiaro e significativo progetto educativo, 
che diventi strumento e terreno di condivisione di ideali, di iniziative, di gesti, di stili di 
vita e di relazioni autentiche 

- Formare uno spazio di comunicazione e rapporti interpersonali, giacché l’educazione 
è una comunicazione vitale. Pertanto, ciascuno ha il diritto-dovere di: 
• esprimersi secondo le sue qualità e le sue condizioni di vita, il suo grado di 

cultura, i suoi progressi e i suoi limiti nel cammino di maturazione culturale, 
umana e cristiana; 

• essere accettato per ciò che è e non per ciò che ha, nell’impegno reciproco di 
migliorare; 

• parlare, dialogare, essere ascoltato, comunicando agli altri sentimenti e pensieri, 
senza timori o riserve; 

• partecipare in varie forme alla vita della Scuola, della comunità cristiana e 
sociale, essendo il suo contributo essenziale, significativo, insostituibile; 

• ricevere attenzione nelle situazioni di difficoltà, in quanto dall’esperienza di 
essere amato nasce la capacità di essere attenti ai bisogni degli altri; 

• lavorare all’interno di se stesso, nell’ambito della famiglia e della società, per far 
nascere sentimenti e opere di giustizia, di libertà e di pace. 

- Offrire un sapere per la vita, cioè il possesso di conoscenze, d’informazioni e di 
riferimenti culturali, che rendano possibile l’autonomia personale e l’interpretazione 
critica, senza le quali non c’è libertà e responsabilità. Questo obiettivo rientra nella 
certificazione delle competenze (conoscenze, abilità, disposizioni interne e stabili – 
valori, atteggiamenti, significati). 

- Favorire una cultura ed un orientamento sociale e politico, che salvaguardando le 
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identità locali, ma anche l’apertura solidale al più vasto ambito nazionale e mondiale, 
sempre in armonia con gli ideali della Scuola Paritaria. Ci si propone pertanto di: 
• aiutare gli alunni a formarsi una coscienza retta 

• aiutare gli alunni a concepire la vita come servizio oltre che a realizzare 
pienamente tutte le loro potenzialità a livello intellettivo, creativo, estetico, etico, 
pratico e spirituale 

• educare gli alunni al sociale, incoraggiandoli all’impegno per un effettivo e 
costruttivo inserimento nel mondo e nella sua storia 

Tali scopi primari saranno oggetto di verifica e valutazione formativa (durante le riunioni 
degli organi collegiali) e sommativa (sulla scheda di valutazione), oltre che con sistematici 
incontri fra docenti e utenza a livello individuale e/o di gruppo. 
Tale cammino sarà misurabile con la risposta dell’utenza alle diverse proposte didattiche 
ed extradidattiche che l’Istituto Fellini offre. 
La proposta formativa fa riferimento, interpretandole, alle diverse esigenze esplicite o 
implicite dei vari interlocutori. Sono pertanto, al centro delle attività le questioni relative ad 
una formazione integrata e qualificata; all’accompagnamento nei vari ordini di scuola; al 
controllo del benessere e grado di gratificazione di ciascun allievo; all’acquisizione di 
conoscenze concrete attraverso stages e tirocini; all’afferenza di attività espressive e 
creative in relazioni all’immaginario giovanile; alla prevenzione contro la devianza. 
In particolare l’Istituto Fellini intende porsi come luogo di interpretazione e/o di mediazione, 
ma anche come luogo di promozione e di valorizzazione delle esperienze, funzionale a 
sviluppare competenze personali, metodologiche, sociali e specifiche disciplinari. 
I criteri a cui l’Istituto si attiene sono i seguenti: 

• continuo aggiornamento dei docenti e dei servizi della Scuola, attraverso 
iniziative interne ed esterne all’Istituto; qualificata professionalità dei docenti 
stessi, richiesta sia dall’organizzazione del lavoro, sia dalle finalità particolari 
della Scuola; 

• gradualità del processo educativo considerando le tappe evolutive dell’alunno ed 
i condizionamenti interni ed esterni, che ne facilitano od ostacolano la crescita; 

• adeguata istruzione ed educazione dei ragazzi, affinché possano inserirsi nella 
società in modo sereno e costruttivo, con adeguato riconoscimento delle 
capacità, del merito e dell’impegno, ma anche con una certa attenzione per le 
situazioni di difficoltà o di fragilità di certi alunni; 

• riscoperta e attuazione del Progetto Educativo dell’Istituto. 
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L’Istituto Fellini ha scelto di perseguire gli obiettivi su esposti con il supporto di metodologie 
e strumenti integrati in un Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN 
ISO 9001:2015 ed orientato alla prevenzione e al miglioramento continuo. 
In quest’ambito, il rappresentante dell’Ente Gestore (EG), ritenendo lo sviluppo dell’Istituto 
in relazione alla Mission, imprescindibile dall’erogazione di un servizio di qualità a tutti i 
livelli, ha ritenuto necessaria la costituzione di un Sistema di Garanzia della Qualità.  
Un’accurata gestione delle risorse umane con strategie mirate di motivazione, formazione, 
addestramento e consapevolezza sono la leva fondamentale per accrescere la competenza 
del personale e la cultura della qualità nonché per operare in un clima di fattiva 
cooperazione tra tutti i Responsabili dell’attività scolastica. 
 
 

ORGANIZZAZIONE INTERNA 
L’Istituto Fellini è organizzato in n. 1 sezione completa (dalla classe I alla classe V) e un 
ufficio di segreteria, di seguito si rimanda all’organigramma recentemente approvato. 
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INFORMAZIONI INERENTE IL PERSONALE 
Nell’anno 2021 l’Istituto Fellini ha in carico n. 18 contratti di lavoro, dei quali n. 16 contratti 
per personale docente e n. 2 non docente; il personale docente usufruisce di incarichi 
annuali, essendo sprovvisto dell’abilitazione all’insegnamento. 
 
CONTO ANNUALE DEL PERSONALE E DELLE RELATIVE SPESE SOSTENUTE, CON 
PARTICOLARE RIFERIMENTO AI DATI RELATIVI ALLA DOTAZIONE ORGANICA E AL 
PERSONALE EFFETTIVAMENTE IN SERVIZIO E AL RELATIVO COSTO, NONCHÉ I 
TASSI DI ASSENZA; 
Il costo complessivo annuale del personale ammonta ad euro 92.227,09 ed il tasso di 
assenza è uguale a zero. Per un maggior dettaglio delle spese in merito si rimanda al 
bilancio consuntivo approvato e depositato presso la Camera di Commercio di Torino. 
 
DATI RELATIVI AL PERSONALE IN SERVIZIO CON CONTRATTO DI LAVORO NON A 
TEMPO INDETERMINATO 
La scuola occupa n. 16 insegnanti, n. 1 personale ATA, n. 1 personale non docente a tempo 
determinato 
 
I DOCUMENTI E GLI ALLEGATI DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL CONTO 
CONSUNTIVO 
Vedere l’Allegato A 
La normativa a cui è sottoposta la gestione della scuola non prevede l’approvazione del 
Bilancio Preventivo. 
 
LE INFORMAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI E AGLI ATTI DI GESTIONE DEL 
PATRIMONIO.  
La scuola non è proprietaria dell’immobile. 

 

Informazioni Dati  

Generali Indirizzo Torino, Corso Regina Margherita 304 

MQ 850 

Spazi Mensa NO 

Palestra SI 

Spazi esterni SI 

Importo 72000 

 

Per quanto riguarda agli atti di gestione del patrimonio si rimanda a quanto riportato nel 
Bilancio d’esercizio. 
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