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IIS CURIE LEVI

Dirigente Scolastico: Prof. Giampaolo Squarcina

Indirizzi di studio: Liceo SCIENTIFICO – Liceo delle SCIENZE UMANE – Liceo delle SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO SOCIALE
ISTITUTO TECNICO ECONOMICA: Amministrazione Finanza e Marketing

CONTATTI E RIFERIMENTI

Sede Liceale COLLEGNO : via TORINO 9 - COLLEGNO (TO)
Tel. 011 404.69.35

e-mail: TOIS067002@istruzione.it

Sito web: https://www.iiscurielevi.it/

Sede Ist. Tecnico TORINO: via Madonna della Salette 29 Tel.
011 72.83.51

e-mail: TOIS067002@istruzione.it

sito web: https://www.iiscurielevi.it/

ASPETTI ORGANIZZATIVI

Criteri di ammissione
alle classi prime

SEDE LICEALE DI COLLEGNO
1- 60 % residenti a Collegno - 40 % residenti altri Comuni

2- Prima scelta e seconda scelta con identico indirizzo di studio
3- Fratelli e sorelle frequentanti l’Istituto

SEZIONE STACCATA – ISTITUTO TECNICO ECONOMICO DI TORINO

1. 60% ai residenti nelle circoscrizioni 2,3,4 5 di Torino e nel territorio del Collegno

2. 40% ai residenti in altri comuni 40 % ai residenti in altre circoscrizioni di
Torino o altri comuni

3. Fratelli e sorelle frequentanti l’Istituto

CRITERI GENERALI PER L'AMMISSIONE Al PERCORSO SPORTIVO (solo sede LEVI)

1.comportamento costantemente corretto con giudizio di condotta (pagella) non inferiore a adeguato.

2. praticare attività sportiva a livello agonistico

mailto:TOIS067002@istruzione.it
http://www.iiscurielevi.it/
mailto:TOIS067002@istruzione.it
http://www.iiscurielevi.it/




Numero medio di studenti
nelle classi prime

22

Numero ore di lezione alla
settimana

Sezione Liceale: 27 ore Biennio; 30 ore Triennio; Sabato libero
Sezione Tecnica: 32 ore; Sabato libero

Orario settimanale (mattino,
pomeriggio, sabato…)

Sezione Liceale: 5 giorni senza rientri al mattino dalle ore 8 alle ore 14

Sezione Tecnica: dalle ore 8 alle ore 15 nei giorni di lunedì e venerdì; martedì, mercoledì e giovedì 8-13.50
SABATO LIBERO.

Durata delle ore di lezione 60 Minuti



CARATTERISTICHE DEI CORSI

PERCORSI/INDIRIZZI

(indicando in che sedi)

Materie caratterizzanti

Articolazioni/Curvature1

(indicando in che sedi)

Durata

Titolo di studio
rilasciato

Lingua/
e
stranier
e
studiate

Percorsi per le competenze
trasversali e per
l’orientamento2

Altre informazioni

PERCORSO/INDIRIZZO Materie caratterizzanti 5 anni Inglese Corso di formazione
sulla sicurezza sui luoghi
di lavoro (12 ore)

Convenzione con
l’Ordine dei dottori
commercialisti di Torino

Stage in aziende / Enti
del territorio

Possibilità di svolgere gli
stage nei Paesi europei per
gli studenti del 4^ e 5 ^
anno.

Visite aziendali

Project work con Istituti
di credito

Incontri con esperti e
compilazione CV

Partecipazione ad
eventi di formazione in
ambito giuridico-
economico; terzo

In questa articolazione si studiano
2 lingue straniere

Il titolo permette:
l’immediato inserimento nel
mondo del lavoro oltre alla
possibilità di proseguire gli studi in
ambito universitario o percorsi ITS.
l’iscrizione immediata all’albo degli
agenti di commercio

Sbocchi professionali:
● Area imprese:

settore
amministrativo-contabile,
finanziario, commerciale;
● Area professionale: settore

amministrativo, contabile, fiscale di
uno studio professionale;
● Area della pubblica

amministrazione: accesso tramite
concorso in un Comune od altro
ente territoriale (Regioni, Città

n. 1 Economia aziendale, Francese
AMMINISTRAZIONE Diritto ed economia Perito in Spagnolo
FINANZA E MARKETING politica, Amministrazione, Tedesco

Questo corso di studi Lingue straniere Finanza e Marketing
sviluppa Informatica
fondamentalmente
competenze Articolazioni
professionalizzanti in Amministrazione,
ambito economico- Finanza e Marketing
aziendale ed economico-
giuridico, integrate da SEDE
competenze trasversali
linguistiche ed Sede Carlo LEVI
informatiche. via Madonna de La
L’integrazione delle Salette, 29 Torino

competenze specifiche
del settore economico
con quelle linguistiche e
informatiche ha lo scopo
di favorire la formazione
di una figura
professionale aperta a

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



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



operare nel sistema
informativo dell’azienda
e a contribuire sia
all’innovazione sia al
miglioramento
organizzativo e
tecnologico
dell’impresa.

settore; sportivo

Simulazione di colloqui
di lavoro

Laboratori di contabilità

Metropolitane, Camere di
Commercio, Associazioni di
categoria, etc.);
● Area associativa:

Assindustria,

Assoartigiani, Ascom, associazioni
di carattere assistenziale, sindacale
ed altro, enti no-profit con
mansioni di carattere
amministrativo, contabile, di
segreteria o commerciale.



PERCORSO/INDIRIZZO n. 1

Relazioni Internazionali
per il Marketing

Il percorso amplia lo studio
delle lingue straniere
attraverso l’introduzione di
una terza lingua e
approfondisce le discipline
del settore economico-
aziendale e giuridico, anche
dal punto di vista
internazionale

Materie caratterizzanti
Lingue straniere
Informatica
Diritto ed
economia politica,
Economia aziendale

Articolazioni

Relazioni Internazionali
per il Marketing
SEDE

Sede Carlo LEVI

via Madonna de La

5 anni

Perito in
Amministrazione,
Finanza e Marketing
con competenze nel
settore delle
relazioni
internazionali per il
marketing

Inglese
Francese
Spagnolo
Tedesco

Vedi corso AFM In questa articolazione si studiano
tre lingue straniere
Possibilità di svolgere stage estivi
In Italia e in altri Paesi europei per
gli studenti del 4^ e 5 ^ anno.

Il titolo permette:
l’immediato inserimento nel
mondo del lavoro oltre alla
possibilità di proseguire gli studi in
ambito universitario o percorsi ITS.
l’iscrizione immediata all’albo degli
agenti di commercio



Salette, 29 Torino

Sbocchi professionali:
● Società di servizi,
pubbliche e private: relazioni
internazionali ∙
Industria-Commercio import-
export
● Banche: ufficio estero

● Agenzie di viaggi

● Area associativa:
Assindustria, Assoartigiani, Ascom,
associazioni di carattere
assistenziale, sindacale ed altro,
enti no-profit con mansioni di
carattere amministrativo,
contabile, di segreteria o
commerciale.



Sistemi informativi
aziendali
Viene potenziato lo studio
delle discipline del settore

Materie caratterizzanti

Informatica

Diritto ed
economia politica,

5 anni

Perito in
Amministrazione ,Fi

Inglese
Francese
Spagnolo

Vedi corso AFM Possibilità di svolgere gli stage
estivi anche in altri Paesi europei
per gli studenti del 4^ e 5 ^ anno



economico-aziendale e
giuridico e lo studio
dell’informatica applicata
alla gestione aziendale.

Economia aziendale

Articolazioni
Sistemi informativi
aziendali

SEDE

Sede Carlo LEVI

via Madonna de
La Salette, 29
Torino

nanza e Marketing
con competenze nel
settore dei sistemi
informativi aziendali

Il titolo permette:
l’immediato inserimento nel
mondo del lavoro oltre alla
possibilità di proseguire gli studi in
ambito universitario o percorsi ITS.
l’iscrizione immediata all’albo degli
agenti di commercio

Sbocchi professionali:

Per il diplomato S.I.A. il mercato
del lavoro presenta, tra l'altro,
professioni emergenti e in forte
espansione quali:
- Web Administrator

(organizza ed amministra reti
interne) Web
Designer (conosce linguaggi e
utilizza strumenti di progettazione
multimediale e pagine web)
- Web Engineer e System

Engineer (programma e progetta
in moderni linguaggi per il web)



Relazioni Internazionali a
curvatura sportiva

La curvatura sportiva
è destinata a soddisfare

l’esigenza formativa dei
giovani che praticano
attività sportive a livello
agonistico e che intendono
conciliare gli impegni di
studio con scelte future in

Materie caratterizzanti
Lingue straniere
Informatica
Diritto ed
economia politica,
Economia aziendale

Articolazioni

Relazioni Internazionali
per il Marketing
SEDE

5 anni

Perito in
Amministrazione,
Finanza e Marketing
con competenze nel
settore delle
relazioni
internazionali per il
marketing

Inglese

Spagnolo

Francese o
Tedesco

Vedi corso AFM In questo percorso i programmi di
Scienze, Fisica e Chimica che sono
rivolti agli aspetti sportivi; sono
presenti inoltre gli insegnamenti di
Diritto ed economia dello sport

Il titolo permette:
l’immediato inserimento nel
mondo del lavoro oltre alla
possibilità di proseguire gli studi in
ambito universitario o percorsi ITS.



campo sportivo sia
agonistico che dirigenziale-
organizzativo.

Sede Carlo LEVI
via Madonna de
La Salette, 29
Torino

l’iscrizione immediata all’albo degli
agenti di commercio

Sbocchi professionali
● Organizzatori e
coordinatori di eventi sportivi
agonistici e di tipo amatoriale in
strutture pubbliche e private;
● consulenti di società ed

organizzazioni sportive, dirigenti,
gestori di palestre e centri sportivi
pubblici e privati; ∙ operatori nella
comunicazione e gestione
dell'informazione sportiva.



PERCORSO/INDIRIZZO

n. 2

LICEO SCIENTIFICO

(di Ordinamento)

Diploma di Maturità
Scientifica

Inglese Formazione sicurezza

Scuole (tirocinio)

Associazioni di
volontariato

Sportivo

Medico- sanitario

Giuridico - economico
Culturale

Tecnico progettuale,
industriale

Scolastico e
universitario

Attività di azienda  simulata

Il titolo permette di proseguire gli
studi in ambito universitario o
percorsi ITS

PERCORSO/INDIRIZZO n. 3 Liceo delle Scienze

UMANE

Diploma di Maturità in
scienze UMANE

Inglese Idem vedi liceo scientifico Idem vedi liceo scientifico

PERCORSO/INDIRIZZO n.4 Liceo ECONOMICO Liceo delle Scienze
UMANE Opz.
Economico Sociale

Inglese
Spagnolo

Idem vedi liceo scientifico Idem vedi liceo scientifico



AULE, LABORATORI E ATTREZZATURE

SPAZI/ATTREZZATURE Descrizione

Laboratorio informatico
per il primo biennio

In ciascun laboratorio informatico sono presenti le seguenti strumentazioni: una LIM, proiettore, postazione del docente e una
postazione PC per ciascuno dei 24 studenti che il laboratorio può contenere.

Laboratorio
multimediale

LIM, proiettore, postazione del docente e una postazione PC per ciascuno dei 22 studenti che il laboratorio può contenere.

laboratorio di chimica e
fisica

LIM, postazione con cappa aspirante per gli esperimenti, dimostrativi, 16 postazioni di lavoro dotati di corrente elettrica e becchi bunsen,
numerose attrezzature per svolgere i diversi esperimenti di chimica e fisica, strumentazioni di precisione, rotaia a cuscino d’aria.

Biblioteca-mediateca Possibilità di consultare anche testi cartacei

Consultazione e ricerca testi on line in collaborazione con le biblioteche civiche della città

laboratorio linguistico LIM, proiettore, postazione del docente e una postazione PC per ciascuno dei 24 studenti che il laboratorio può contenere, cuffie audio
per ascoltare film o conversazioni in lingua originale



Infermeria Il locale è dotato di un lettino medico, un sollevatore, un armadietto di primo soccorso

LIM Ogni aula è dotata di lavagna interattiva multimediale, collegate ad Internet tramite wi-fi d’Istituto e banda larga

palestra La palestra è dotata di attrezzature per i giochi di squadra e sport individuali; percorso ginnico all’aperto

Aula per attività
alternativa alla religione
cattolica

Aula con LIM

ATTIVITA’ PER IL SUCCESSO SCOLASTICO

PROGETTI/ATTIVITA’ Descrizione

La scuola dei compiti Scuola dei Compiti è un Progetto della Città di Torino, in collaborazione con l'Università di Torino, il Politecnico di Torino, le associazioni di
insegnanti in pensione, Fondazione per la Scuola di Compagnia di San Paolo, inserito nel piano delle azioni volte alla lotta contro la
dispersione scolastica e la promozione del successo formativo.

Corsi di recupero
Settimana di recupero in itinere al termine del primo quadrimestre per gli allievi con valutazione insufficiente.

Corsi di recupero disciplinari per piccoli gruppi nel periodo fine giugno-metà luglio. Corsi di recupero disciplinari in orario
extracurricolare per gli allievi individuati dal Consiglio di classe. Sportello di recupero e tutoraggio nelle materie caratterizzanti il
percorso di studi.

Corso di messa a
livello per studenti del
primo anno

Potenziare la conoscenza della lingua italiana, della lingua inglese e di matematica per favorire l’integrazione di allievi stranieri e agevolare
l’apprendimento delle discipline nel percorso degli studi della scuola superiore per tutti gli studenti del primo anno



Sportello di ascolto
psicologico

L'Istituto offre all'utenza uno spazio di ascolto, accoglienza e prevenzione del disagio in entrambe le sedi. Tale offerta si sostanzia con le
attività di Counselling e di Sportello psicologico. Lo sportello psicologico, curato da psicologi e/o psicoterapeuti ha il compito di fornire
consulenza e sostegno in tutti gli ambiti del disagio adolescenziale, relazionale, famigliare e scolastico



Torinoretelibri La scuola fa parte dell’Associazione “Torino retelibri” in protocollo d’intesa con altre istituzioni scolastiche del Piemonte e con le biblioteche
civiche. All’interno di questa rete vengono realizzati eventi culturali e manifestazioni promossi dalle Circoscrizioni e dalla Fondazione del
Salone del Libro per la promozione della lettura.

Potenziamento e
Sportello di
Tutoraggio e recupero
(LEVI)

Durante tutto l’anno scolastico, l’Istituto impiega parte delle risorse del personale in organico di potenziamento in sportelli pomeridiani a
sostegno degli allievi con lacune disciplinari.
Sportello pome di recupero e tutoraggio nelle materie caratterizzanti il percorso di studi.

Sportello di
Tutoraggio e recupero
CURIE

In ore pomeridiane Corsi di recupero e messa a livello

Counselling CURIE Revisione personalizzata metodo di studio

ALTRE ATTIVITA’ E SERVIZI INTEGRATIVI

PROGETTI/ATTIVITA’ Descrizione

Centro sportivo La scuola è sede di un centro sportivo territoriale che promuove l’educazione allo sport e le competizioni sportive in ambito locale.

Certificazioni
linguistiche

Per tutte le lingue le certificazioni corrispondono ai vari livelli del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue:
Francese: proseguimento francese delle medie e DELF B1, B2 (solo sede LEVI)
● Inglese: potenziamento e certificazioni PET, FIRST

● Spagnolo DELE

● Tedesco B1, B2 (solo sede LEVI)

Olimpiadi di
matematica

Si propone di far partecipare gli studenti interessati alle Olimpiadi della matematica



Radio d’istituto il progetto ha come obiettivo di far conoscere le attività della scuola e i vari progetti proposti; la radio è gestita dagli studenti che
intervistano docenti, studenti ed esperti su varie tematiche, coordinati dai docenti referenti del progetto



Progetto Accoglienza Il progetto ha come obiettivi quelli di assicurare un ambiente favorevole alla crescita integrale delle persone e un servizio educativo e
didattico di qualità, di motivare allo studio fornendo gli strumenti per consentire un apprendimento significativo, al fine di contenere
l’insuccesso scolastico,rilevando tempestivamente le situazioni di partenza, i bisogni degli alunni così da ridurre il rischio di dispersione e
abbandono e di favorire, in tempi brevi, l’inserimento degli alunni di prima all’interno del contesto scolastico.

Doppio diploma
italiano-americano

Nell’ambito delle attività volte a perfezionare la conoscenza delle lingue straniere il nostro Istituto ha aderito al Programma “Doppio
Diploma”, che permette ai ragazzi italiani frequentanti un istituto secondario di secondo grado di diplomarsi anche negli USA, presso la
scuola superiore americana Mater Academy High School di Miami

Nuova ECDL Il progetto ha l’obiettivo di fornire agli studenti e/o docenti interessati la certificazione internazionale delle competenze informatiche

“ECDL FULL STANDARD” e/o “ECDL PROFILE”.

Intercultura L’Istituto accoglie studenti stranieri ospitati presso famiglie italiane per tutta la durata della loro permanenza in Italia e favorisce il

reinserimento degli studenti dell’Istituto che trascorrono un anno di studio all‘estero.

Educazione alla salute Il progetto ha una duplice valenza: da un lato offre uno sportello d’ascolto, dall’altro informa su tematiche di estrema rilevanza per gli
adolescenti al fine di favorire un’adeguata attenzione su corretti stili di vita ed evitare comportamenti a rischio. Gli interventi nelle classi si
sviluppano tutti con il supporto di personale specifico

Progetti relativi alla
legalità, alla
cittadinanza, alla
solidarietà

La scuola adotta un monumento
Lotta all’usura
Diventiamo cittadini europei
Scuola e volontariato
Non restiamo in superficie-Il diritto di avere diritti
Progetti dedicati per allievi con BES


