
LE NOSTRE RISORSE 

Sito WEB www.cnuto.edu.it 
Registro elettronico 
Lavagna Lim , PC e Impianto Audio in tutte le aule 
WI-FI per gli studenti 
Postazioni multimediali 

Redazione del giornale UmberTimes 
www.umbertimes.eu 

Liceo potenziato in matematica 
(in convenzione con il 
Dipartimento di Matematica 
dell’Università di Torino) 

Laboratorio di Informatica 
Laboratorio di Fisica e Scienze 

Bibliomediateca inserita in TorinoReteLibri: 
13500 volumi, 11000 unità multimediali 
Sala congressi (Aula Magna) - via Bligny 
Sala Riunioni (Aula Meeting) - via Bligny 
Sala Riunioni (Aula Keller) - via Bertola 
Aula 3.0 - via Bligny 

via Bligny, 1 bis - via Bertola, 10 
TORINO 

tel. 011.4338740 / 011.4396735 
e mail:  convittonazionale@cnuto.it 

PEC:    convittonazionale@pec.cnuto.it. 

DALL’EUROPA … AL MONDO 

Corsi interni per la certificazione linguistica: 
PET, FIRST, CAE, DELF, DSD I-II, DELE e HSK 

Test Center ECDL - Aula Confucio 
Sección Internacional Española 
Centro Cambridge International 

Scuola accreditata British Council 

STUDIARE ALL’UMBERTO I:  

UN’OCCASIONE UNICA, 
UNA SCELTA IMPORTANTE

Il tuo Liceo nel cuore di Torino 

CLASSICO EUROPEO 
CLASSICO CAMBRIDGE 

SCIENTIFICO INTERNAZIONALE 
SCIENTIFICO CAMBRIDGE 

ECONOMICO SOCIALE 

www.cnuto.edu.it

LICEO STATALE 
UMBERTO I 

annesso al CONVITTO NAZIONALE

Tradizione e Innovazione
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I Licei dell’Umberto I sono diversi dai Licei 
tradizionali anche per la presenza degli educatori di 
c l a s s e : f i g u r e p r o f e s s i o n a l i ch e a f f i a n c a n o 
quotidianamente il lavoro dei docenti, attraverso azioni 
educative mirate e  concordate. Considerando il monte 
ore che ogni allievo passa a scuola, la figura 
dell’educatore assume un ruolo centrale per due 
momenti in particolare:  lo studio guidato al termine 
delle lezioni; le attività e le iniziative formative e culturali 
extra-scolastiche o integrative della didattica. 

Scuola Polo Regionale 2019

CENTRO RESIDENZIALE  
MASCHILE E FEMMINILE

Il Convitto ospita ragazzi e ragazze di diverse nazionalità. 
Gli educatori seguono i convittori nello studio 

quotidiano; ogni educatore è il tutor di più convittori e 
mantiene un dialogo costante con gli educatori della 

classe, con gl i insegnanti e con la famiglia, 
predisponendo anche eventuali azioni di recupero. 

CLASSICO EUROPEO  

Tre aree disciplinari armoniche: umanistica, linguistica, 
scientifica, per riportare alla luce la stretta connessione fra 
scienze umanistiche, scienze esatte e scienze naturali. Due 
lingue europee (Inglese e Francese/Tedesco/Spagnolo). Altre 
due materie veicolate in lingua straniera. Scambi culturali in 
Europa. Doppio diploma sull’indirizzo ESABAC, certificazione 
DSD C1 per tedesco, Sección Española. Moduli CLIL. 

SCIENTIFICO INTERNAZIONALE 

Il liceo scientifico tradizionale implementato sulle lingue 
straniere: Spagnolo o Cinese come L1, Inglese come L2; una 
seconda materia veicolata in L1. Moduli CLIL. Soggiorni 
studio estivi e/o scambi culturali in Spagna e in Cina. Titolo di 
studio riconosciuto in Spagna e/o accesso alle Università 
senza esame di idoneità linguistica in Cina. Certificazioni 
internazionali DELE e HSK. Aula Confucio e Sección Española.  

SCIENTIFICO CAMBRIDGE   

Potenziamento dell’asse scientifico. Scuola accreditata come 
Cambridge International School, con la possibilità di 
sostenere Cambridge International Examinations (CIE). 
Alcune materie in compresenza (italiano/inglese) in modo da 
poter sostenere certificazioni IGCSE/A-Level (ad es. 
Mathematics, Physics, Geography, English); tali certificazioni 
facilitano l'accesso a numerosi atenei in tutto il mondo. 
Potenziamento opzionale per il DELE (spagnolo).  
Moduli CLIL.

opzione TEDESCO

opzione SPAGNOLO opzione CINESE

opzione FRANCESE

ECONOMICO-SOCIALE 

Apertura al contesto internazionale. 
Lingue straniere: Inglese e Cinese; contatti culturali con la Cina; moduli CLIL. 
Possibilità di soggiorno-studio alla fine del quarto anno presso la East China Normal 
University di Shanghai. Corsi facoltativi per certificazioni internazionali. 
Competenze specifiche in ambito giuridico, economico e sociale ma anche 
formazione completa in ambito umanistico e scientifico. 

Start here, go anywhere!

CLASSICO CAMBRIDGE  

Un approccio innovativo e multidisciplinare allo studio delle lingue classiche, la cultura 
greco-romana in realtà aumentata. Tutto quello che offre il Liceo Classico tradizionale, 
ma con un spirito più moderno e internazionale: le certificazioni Cambridge, la 
didattica digitale delle lingue classiche, lo studio del tedesco. 

opzione SPAGNOLO
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