
Istituto IIS COPERNICO - LUXEMBURG
Dirigente Scolastico: FULVIO GENERO

Indirizzi di studio: Liceo Linguistico, Liceo Scientifico, Istituto Tecnico Economico Indirizzo  Amministrazione Finanza e Marketing*, Istituto Tecnico Economico
Indirizzo Relazioni Internazionali per il Marketing, Istituto Tecnico Economico  Indirizzo Sistemi Informativi Aziendali

* Istituto Tecnico Economico Indirizzo  Amministrazione Finanza e Marketing con curvatura sportiva

CONTATTI E RIFERIMENTI
Sede: via CAIO PLINIO, 2 – 10127 TORINO

Tel. +39 011 0620787
e-mail: iis@coplux.edu.it

sito web: www.coplux.edu.it

ASPETTI ORGANIZZATIVI

Criteri di ammissione alle classi
prime

Iscrizione dopo il conseguimento del Diploma di Scuola Media

Numero medio di studenti
nelle classi prime

21

Numero ore di lezione alla
settimana

Sezione linguistica: 27 ore settimanali nel biennio – 30 nel triennio
Sezione scientifica: 27 ore settimanali nel biennio – 30 nel triennio
Sezione tecnica:      32 ore settimanali nel quinquennio

Orario settimanale (mattino,
pomeriggio, sabato…)

Sezione liceale: dalle ore 08:15 alle ore 14:00-15:00
Sezione tecnica: dalle ore 08:15 alle ore 14:00, lunedì dalle 08:15 alle 16:00

Durata delle ore di lezione 60’ nel periodo regolare; nell’Anno Scolastico 2020-21 per ragioni legate all’emergenza sanitaria il Collegio dei docenti ha
eccezionalmente deliberato la riduzione a 50’

mailto:iis@coplux.edu.it
http://www.coplux.edu.it


CARATTERISTICHE DEI CORSI

PERCORSI/INDIRIZZI
Materie caratterizzanti

Articolazioni/Curvature1

Durata

Titolo di studio
rilasciato

Lingua/e
straniere
studiate

Percorsi per le
competenze trasversali
e per l’orientamento2 Altre informazioni

PERCORSO/INDIRIZZO n. 1

Liceo Linguistico
C.so Caio Plinio 2 Torino

Materie
caratterizzanti: Lo
studio delle 3 lingue
straniere già dal
primo anno per tutto il
quinquennio e latino
nel biennio.
Nelle 3 lingue
straniere si
approfondiscono gli
aspetti letterari,
linguistici, storici e
culturali.
Dal terzo anno è
impartito
l'insegnamento in
lingua straniera di una
disciplina non
linguistica CLIL.

5 anni

Diploma di
liceo
linguistico Prima

Lingua:
inglese
Seconda e
terza
Lingua:
francese,
spagnolo,
tedesco

Percorsi di
cittadinanza, di
educazione civica, di
educazione
all’ambiente, di
sostenibilità, di
inclusione, sui diritti
umani.

Per l’orientamento in
uscita vengono
organizzati degli
incontri presso le
Facoltà o nel nostro
Istituto

Possono essere richieste altre lingue
ed i percorsi sono attivabili in presenza
di almeno 15 richieste per singola
lingua.

PERCORSO/INDIRIZZO n. 2

Liceo Scientifico
C.so Caio Plinio 2 Torino

Liceo Matematico
Potenziamenti di:
Comunicazione
Informatica
Design
Lingue
Scienze

5 anni

Maturità
scientifica

Prima
Lingua:
inglese

Percorsi di
cittadinanza, di
educazione civica, di
educazione
all’ambiente, di
sostenibilità, di

La prima lingua potrebbe non essere
inglese, ma altra lingua straniera, su
autorizzazione dell’UST, a fronte di un
un numero congruo di richieste.

2 Questi percorsi sono stati introdotti con la Legge di Bilancio 2019 e hanno sostituito l’”alternanza scuola-lavoro”. Sono obbligatori negli ultimi tre anni delle superiori

1 Curvature: l’autonomia scolastica prevede che ogni scuola possa variare una parte del quadro orario ministeriale con insegnamenti alternativi o approfondimenti di particolari materie
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CARATTERISTICHE DEI CORSI

PERCORSI/INDIRIZZI
Materie caratterizzanti

Articolazioni/Curvature1

Durata

Titolo di studio
rilasciato

Lingua/e
straniere
studiate

Percorsi per le
competenze trasversali
e per l’orientamento2 Altre informazioni

inclusione, sui diritti
umani.

Per l’orientamento in
uscita vengono
organizzati degli
incontri presso le
Facoltà o nel nostro
Istituto

PERCORSO/INDIRIZZO n. 3

Istituto Tecnico Economico con
indirizzo
AFM, RIM, SIA

Istituto Tecnico
Economico
AFM:
Amministrazione
Finanziaria e Marketing
RIM:
Relazioni Internazionali
per il Marketing
SIA:
Sistemi Informativi
Aziendali

Curvatura Sportiva

5 anni

Diploma di
Istituto
Tecnico
Settore
Economico
Indirizzo
Amministrazi
one, Finanza
e Marketing,
Sistemi
Informativi
Aziendali e
Relazioni
Internazionali
per il
Marketing

Prima
Lingua:
inglese
Seconda e
*terza
Lingua:
francese,
spagnolo,
tedesco

*la terza
lingua è
studiata
solo nel
corso
Relazioni
Internazio
nali per il
Marketing

Percorsi di
cittadinanza, di
educazione civica, di
educazione
all’ambiente, di
sostenibilità, di
inclusione, sui diritti
umani.

Per l’orientamento in
uscita vengono
organizzati degli
incontri presso le
Facoltà o nel nostro
Istituto.

Il biennio è comune a tutti gli indirizzi.
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AULE, LABORATORI E ATTREZZATURE

SPAZI/ATTREZZATUR
E

Descrizione

LICEO LINGUISTICO
PALAZZINA VERDE

1 Aula Magna, 1 biblioteca, 11 uffici vari, 1 sala docenti, 1 sala ricevimento parenti, 2 locali infermeria, 1 locale  Covid, 1 bar, 27 aule, 2
laboratori linguistici attrezzati

LICEO SCIENTIFICO
PALAZZINA GIALLA

1 Auditorium, 3 uffici vari, 1 aula HC attrezzata, 1 locale infermeria, 1 locale  Covid, 33 aule, 1 laboratorio linguistico attrezzato, 6 laboratori
di informatica attrezzati, 3 laboratori di fisica attrezzati, 2 laboratori di chimica attrezzati, 1 laboratorio di microscopia attrezzato

ISTITUTO TECNICO
ECONOMICO
PALAZZINA ROSSA

1 Aula Magna, 1 biblioteca, 2 archivi, 2 uffici vari, 1 sala docenti, 1  sala ricevimento parenti, 2 aule HC attrezzate, 2 locali infermeria, 1
locale  Covid, 1 bar, 34 aule, 1 laboratorio di informatica attrezzato.

ATTREZZATURE Tutti i laboratori sopra elencati sono attrezzati, in molte aule presenti delle Lim fisse, a disposizione 2 LIM mobili, pc portatili, tablet ed altri
dispositivi.

PALESTRE
CAMPI SPORTIVI

ATTREZZATURE

4 palestre, un campo di basket, un campo di pallavolo, un campo di calcetto, 60 mt. di pista da atletica, area lanci

palloni per i vari sport di squadra, piccoli e grandi attrezzi, tappeti
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ATTIVITÀ PER IL SUCCESSO SCOLASTICO

PROGETTI/ATTIVITÀ Descrizione

ATTIVITÀ Attività di sportello, corsi di recupero a piccoli gruppi e di classe, Gruppo inclusione 8HC, DSA, BES), Sportello di ascolto psicologico e gruppo
PEER di studenti, Progetto benessere e salute, Gruppo rete genitori

ALTRE ATTIVITA’ E SERVIZI INTEGRATIVI

PROGETTI/ATTIVITA’ Descrizione

PROGETTI Potenziamenti in orario extra-curricolare, Certificazioni linguistiche (francese,inglese, spagnolo, tedesco), Giornate linguistiche, Attività
teatrali in lingua straniera, Settimana scientifica, Olimpiadi di Matematica, giochi del Kangourou, giochi della Bocconi, Olimpiadi di fisica,
Chimica, Italiano, Raccordo con università e corsi di preparazione ai test di ingresso delle facoltà scientifiche, Attività di PCTO (percorso per le
competenze trasversali per l’orientamento) per singoli studenti o gruppo classe, Progetto Scu.ter,  Attenzione ai temi di cittadinanza e di
studio ed analisi della Costituzione, Incontri con scrittori contemporanei, Corsi per l’utilizzo della stampante 3D, Corsi per il conseguimento
dell’ECDL, Corsi pomeridiani organizzati dall’Accademia musicale, Scambi con Spagna e Francia, Scambi con l’Australia “Tenison Woods
College” di Mount Gambier) e l’Argentina con accoglienza degli studenti australiani ed argentini ed eventuale partenza dei nostri studenti,
English Camp - accoglienza classi prime in località marina o montana con tutor madrelingua ed attività in lingua inglese e scienze motorie,
Soggiorni all’estero: Germania, Spagna, Regno Unito, Francia (Antibes), Uscite didattiche, Viaggi di istruzione, Attività naturalistiche con
soggiorni, Attività didattiche in ambiente montano: giornate sulla neve; soggiorno-studio in montagna (classi terze), Attività didattiche in
ambiente marino: “Spiegate le vele”
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