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ASPETTI ORGANIZZATIVI

Criteri di ammissione alle classi
prime

Non sono previsti prerequisiti per l’ammissione alle classi prime, né si è verificata la necessità di selezionare gli iscritti.

Numero medio di studenti
nelle classi prime

Il numero degli studenti per classe è legato alla scelta delle curvature da parte degli utenti. Si varia da 20 – 23 alunni per classe a
29-30 per le classi più numerose

Numero ore di lezione alla
settimana

27 per il biennio, 31 nel triennio

Orario settimanale (mattino,
pomeriggio, sabato…)

Le lezioni curriculari si svolgono interamente al mattino, con inizio alle 8:15. Si può scegliere di frequentare su 5 o 6 giorni

Durata delle ore di lezione Normalmente l’unità oraria è di 60 minuti, 55 minuti a cavallo degli intervalli (10:10-10:20 / 12:10 - 12:20)

mailto:topc10000p@istruzione.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 CLASSICO

Liceo classico per la
Comunicazione
Liceo classico per le Scienze
Liceo classico per l’Europa
Liceo classico percorso
ESABAC
Liceo classico per le Arti
(dall’a.a. 2021-2022)

5 anni

Diploma di Liceo
classico
Diploma di Liceo
classico + Bacalauréat
francese per il
percorso ESABAC

inglese curriculare
(francese nel perc.
ESABAC)
francese o
spagnolo
extracurricolari nel
liceo per l’Europa

https://sites.google.com/li
ceoalfieri.it/pcto/home?au
thuser=0

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

2



AULE, LABORATORI E ATTREZZATURE

SPAZI/ATTREZZATURE Descrizione

3 palestre 2 ampie palestre attrezzate e 1 “palestrina” di supporto

4 aule laboratorio aule attrezzate per le attività informatiche, linguistiche, sperimentazione scientifica

aula riunioni e attività
di gruppo

ampia aula attrezzata con arredi funzionali alle attività di incontro e collaborazione di gruppo per allievi e insegnanti

ATTIVITA’ PER IL SUCCESSO SCOLASTICO

PROGETTI/ATTIVITA’ Descrizione

settimana del recupero settimana al termine del trimestre iniziale in cui si interrompono le attività didattiche e gli studenti che presentano materie insufficienti,
suddivisi in gruppi in base al loro grado di difficoltà , svolgono attività di recupero con gli insegnanti ed esercizio con tutor (ex allievi, neo
laureati nelle materie di competenza)

attività di sportello attività di consulenza offerta dagli insegnanti delle materie linguistiche e caratterizzanti

ALTRE ATTIVITA’ E SERVIZI INTEGRATIVI

PROGETTI/ATTIVITA’ Descrizione
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