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REGOLAMENTO E PROCEDURA DI AMMISSIONE 
 
World International School of Torino (WINS) è una Boarding School privata con 
frequenza diurna, senza selezione in ingresso, che accoglie studenti di diverse 
nazionalità, culture e background, con l’obiettivo di offrire i vantaggi di una reale 
educazione internazionale.  
WINS si ispira a una serie di valori condivisi dalle famiglie e dagli studenti che 
scelgono di studiare in WINS.  
 
I criteri alla base del regolamento di ammissione derivano dal desiderio di offrire un 
contesto internazionale e assicurare le condizioni ideali per mettere in pratica 
l’approccio all’insegnamento e all’apprendimento di WINS. 
L’inglese è la principale lingua di insegnamento. Per questo, viene erogato un 
assesment di lingua agli studenti che desiderano iscriversi a partire dal Grade 1, 
nell’ottica di individuare la migliore strategia di apprendimento e rilevare il prima 
possibile eventuali necessità di supporto alla conoscenza della lingua. 
Gli studenti possono invece accedere alle sezioni degli Early Years e Transition senza 
una pregressa conoscenza della lingua inglese. 
 
WINS ha classi a numero chiuso. La policy prevede precisi criteri che vengono 
applicati per selezionare gli studenti se le richieste di iscrizione superano il numero 
di posti disponibile. In tal caso viene creata una lista d’attesa. 
 
Le ammissioni sono aperte tutto l’anno, fatta salva la disponibilità di posti nelle classi. 
L’Admission Team della scuola e la famiglia decidono insieme la miglior strategia di 
inserimento per ogni studente. 
 
 
Criteri di Ammissione 
 

1) E’ data priorità agli studenti in corso e ai loro fratelli, a cui viene garantito un 
periodo di iscrizione anticipato tra Gennaio e Febbraio di ogni anno. 

 
Una volta aperte le iscrizioni al pubblico: 
 
2) A partire dalla consapevolezza della scarsa offerta scolastica del territorio per i 

cittadini che non parlano italiano, WINS garantisce la proprità agli studenti 
internazionali, a prescindere dal loro livello di conoscenza della lingua inglese. 

 
3) In seconda battuta, è data priorità a coloro la cui prima lingua è l’inglese o agli 

studenti bilingue. 
 



 

 

 
4) Gli studenti con un livello debole d’inglese che desiderano iscriversi agli ultimi anni 

della sezione Primary Years, ai Middle Years o ai Diploma Years sono tenuti a 
frequentare lezioni di inglese extra-curriculari finchè saranno ritenuti pronti a 
rispondere ai requisiti richiesti dal proprio Grade di inserimento, a discrezione 
dell’Academic Coordinator e del corpo docente.   

 
5) Vengono sempre tenuti in considerazione i curriculum accademici degli studenti, 

così come la loro competenza in inglese. 
 

 
Requisiti linguistici 
 
Gli studenti che si iscrivono a partire dal Grade 1 devono sostenere un test di 
conoscenza della lingua inglese. L’obiettivo del test è di individuare, prima dell’inizio 
dell’anno scolastico, eventuali necessità di supporto o inserire l’inglese come 
Additional Language (EAL) nel percorso curriculare durante l’anno. 
 
 
Bisogni educativi speciali 
 
Grazie alla metodologia esperienziale e all’uso integrato della tecnologia in aula, 
WINS offer un contesto di apprendimento motivante e positivo per gli studenti con 
disabilità da lievi a moderate. Può essere previsto un ulteriore supporto a pagamento 
in accordo con la famiglia dello studente e con gli specialisti che lo accompagnano. Le 
famiglie sono tenute a informare la scuola di qualsiasi necessità speciale di 
apprendimento all’inizio della procedura di iscrizione e a fornire tutti i documenti e 
certificati necessari a supporto. 
 
 
Assegnazione del Grade 
 
Nel definire l’assegnazione del Grade per gli studenti che provengono da altri sistemi 
educativi, l’Admission team WINS tiene in considerazione diversi fattori quali: l’età 
del bambino, il grado attualmente frequentato, il curriculum scolastico e il livello di 
competenza in inglese. A partire dalla consapevolezza dell’importanza di una corretta 
socializzazione e per facilitare l’integrazione nella classe, nel determinare il Grade di 
inserimento è data priorità al livello di maturità e sviluppo rispetto alla competenza 
nelle lingua inglese. 
 
 
 



 

 

La seguente tabella fornisce alcune linee guida e confronto con altri sistemi scolastici: 
 

Età Grade in WINS Classe nel Sistema 
scolastico italiano 

Grade nel Sistema 
scolastico UK 

Grade nel Sistema 
scolastico US 

2-3 Nursery (EY) Primavera Nursery / Preschool Nursery 

3-4 Pre-
Kindergarten 
(EY) 

materna Nursery / Preschool Pre-K 

4-5 Kindergarten 
(EY) 

materna Reception Kindergarten 

5-6 Transition 
(PYP) 

materna Year 1 - KS1 Transition 

6-7 Grade 1 (PYP) 1 elementare Year 2 - KS1 Grade 1 

7-8 Grade 2 (PYP) 2 elementare Year 3 - KS2 Grade 2 

8-9 Grade 3 (PYP) 3 elementare Year 4 - KS2 Grade 3 

9-10 Grade 4 (PYP) 4 elementare Year 5 - KS2 Grade 4 

10-11 Grade 5 (PYP) 5 elementare Year 6 - KS2 Grade 5 

11-12 Grade 6 (MYP) 1 media Year 7 - KS3 Grade 6 

12-13 Grade 7 (MYP) 2 media Year 8 - KS3 Grade 7 

13-14 Grade 8 (MYP) 3 media Year 9 - KS3 Grade 8 

14-15 Grade 9 (DY) 1 liceo Year 10 - KS4/GCSE Grade 9 

15-16 Grade 10 (DY) 2 liceo Year 11 - KS4/GCSE Grade 10 

16-17 Grade 11 (DY) 3 liceo Year 12 - 6th 
form/A levels 

Grade 11 

17-18 Grade 12 (DY) 4 liceo Year 13 - 6th 
form/A levels 

Grade 12 

  5 liceo   



 

 

 
 
Procedura di ammissione 
 
Le famiglie che desiderano iscrivere il/i proprio/i figlio/i devono contattare 
l’Admission Team WINS per prenotare un appuntamento e ricevere indicazioni sulla 
procedura. Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno, ma è data priorità agli studenti e ai 
loro fratelli, a cui è riservato un periodo di pre-iscrizione tra Gennaio e Febbraio di 
ogni anno. Dopo quel periodo, le iscrizioni sono aperte al pubblico. 
Le famiglie dei nuovi studenti che desiderano iscriversi in anticipo saranno inserite in 
una lista d’attesa, ma la priorità sarà garantita a partire dall’apertura delle iscrizioni. 
 
Lo staff WINS invierà ai genitori una copia delle Condizioni Generali di Iscrizione e un 
Application Form per ogni figlio, unitamente alla lista di documenti necessari per 
finalizzare l’iscrizione. 
 
Per ogni nuovo iscritto sono richiesti i seguenti documenti: 

- Copia del passaporto o della carta d’identità dello studente 
- Copia del codice fiscale dello studente (solo per cittadini italiani o residenti in 

Italia) 
- Una fotografia formato tessera 
- Una copia delle ultime due pagelle 
- Documentazione relativa a bisogni educativi speciali, se previsti 
- Documentazione relativa a esigenze di dieta o di salute, se previste 

 
 
 
 


