
 

 

Istituto Liceo paritario Cairoli 

Dirigente Scolastico: Hellmann Gabriella 
Indirizzi di studio: scientifico, scienze applicate e scienze umane 

 
 

CONTATTI E RIFERIMENTI 

Sede: Corso Trapani 25, Torino 
 Tel.3346544500 

 e-mail: info@liceoceiroli.net  sito web: www.liceocairoli.net 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Criteri di ammissione alle classi prime 

Nei casi in cui il numero di posti disponibili nelle classi attivate non risultasse sufficiente per coprire tutte le richieste di iscrizione, 
considerati i gruppi di priorità sotto elencati verranno accolti gli studenti appartenenti al primo gruppo e, nel caso avanzino posti, 
anche quelli appartenenti al gruppo successivo e così via.  
Gruppo 1 - Studenti promossi nell'a.s. precedente dalla classe terza di una scuola secondaria inferiore. All'interno del gruppo 1 vale 
il seguente ordine di priorità:  

• Gruppo 1A - Studenti con giudizio orientativo di scuola secondaria inferiore coerente con la scelta liceale richiesta  

• Gruppo 1B - Studenti con maggiore media dei voti conseguiti nello scrutinio finale della classe seconda secondaria inferior 

• Gruppo 1C - Studenti aventi fratelli o sorelle frequentanti il Liceo Vico nell'anno scolastico richiesto  
Gruppo 2 - Studenti che nell'a.s. precedente hanno frequentato la classe prima in una scuola secondaria superiore, sono stati 
dichiarati non promossi a giugno e si sono iscritti entro giugno al Liceo Vico. All'interno del gruppo 2 vale il seguente ordine di 
priorità:  

• Gruppo 2A - Studenti che nell'a.s. precedente frequentavano il Liceo Vico  

• Gruppo 2B - Studenti che nell'a.s. precedente frequentavano un Istituto diverso dal Liceo Vico  
Gruppo 3 - Studenti che nell'a.s. precedente hanno frequentato la classe prima in una scuola secondaria superiore, sono stati 
dichiarati non promossi a settembre e si sono iscritti entro settembre al Liceo Vico. All'interno del gruppo 3 vale il seguente ordine 
di priorità:  

• Gruppo 3A - Studenti che nell'a.s. precedente frequentavano il Liceo Vico  

• Gruppo 3B - Studenti che nell'a.s. precedente frequentavano un Istituto diverso dal Liceo Vico 
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Numero medio di studenti nelle 
classi prime 

15 

Numero ore di lezione alla settimana 30 

Orario settimanale (mattino, 
pomeriggio, sabato…) 

Dalle 8:30 alle 13:40 dal lunedì al venerdì 

Durata delle ore di lezione 55 minuti 
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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 

LICEO SCIENTIFICO 
 

MATEMATICA E FISICA 

5 ANNI 

DIPLOMA 
LICEO 
SCIENTIFICO 

INGLESE 
 

I percorsi per le competenze trasversali 
e per l’orientamento (PCTO) 
comprendono una serie di attività di 
integrazione tra il mondo della scuola e 
quello del lavoro che hanno lo scopo di 
arricchire la formazione globale degli 
studenti, con un’attenzione particolare 
alla loro capacità di orientamento verso 
le scelte future, valorizzando le 
vocazioni personali, gli interessi e gli stili 
di apprendimento individuali. 

 

LICEO SCIENZE APPLICATE 
MATEMATICA E FISICA 

 

5 ANNI 

DIPLOMA 
LICEO 
SCIENTIFICO 
OPZ. SCIENZE 
APPLICATE 

INGLESE 
 

I percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento 
(PCTO) comprendono una serie di 
attività di integrazione tra il mondo 
della scuola e quello del lavoro che 
hanno lo scopo di arricchire la 
formazione globale degli studenti, 
con un’attenzione particolare alla 
loro capacità di orientamento verso 
le scelte future, valorizzando le 
vocazioni personali, gli interessi e gli 
stili di apprendimento individuali. 

 

 
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 
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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 

LICEO SCIENZE UMANE 

PSICOLOGIA, 
ANTROPOLOGIA, 
PEDAGOGIA E 
SOCIOLOGIA 

5 ANNI 

DIPLOMA 
LICEO SCIENZE 
UMANE 

INGLESE 

I percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento 
(PCTO) comprendono una serie di 
attività di integrazione tra il mondo 
della scuola e quello del lavoro che 
hanno lo scopo di arricchire la 
formazione globale degli studenti, 
con un’attenzione particolare alla 
loro capacità di orientamento verso 
le scelte future, valorizzando le 
vocazioni personali, gli interessi e gli 
stili di apprendimento individuali. 

 

 
 

AULE, LABORATORI E ATTREZZATURE 

 
SPAZI/ATTREZZATURE 

 
 

 
Descrizione 

AULA INFORMATICA AULA DOTATA DI COMPUTER PER LEZIONI INTERATTIVE E UTILIZZO PERSONALE DA PARTE DEI RAGAZZI NELLE ORE EXTRA SCOLASTICHE 
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ATTIVITA’ PER IL SUCCESSO SCOLASTICO 

 
PROGETTI/ATTIVITA’ 

 
Descrizione 

CORSI DI RECUPERO E 
APPROFONDIMENTO 
POMERIDIANI 

CORSI DI RECUPERO DELLE CARENZE SCOLASTICHE, STUDIO ASSISTITO, STUDIO DI GRUPPO, AIUTO SVOLGIMENTO COMPITI 

 
 
 
 

 
 


