
Istituto: LICEO ARTISTICO STATALE “RENATO COTTINI” di TORINO
Dirigente Scolastico: Prof. Arch. Antonio Balestra

Indirizzi di studio: Biennio Comune / Triennio con 5 Indirizzi
(Architettura e ambiente, Arti figurative, Audiovisivo e multimediale, Design, Scenografia)

CONTATTI E RIFERIMENTI
Sede: via Castelgomberto 20

Tel.011-3241252 / 3241320

e-mail: tosl020003@istruzione.it sito web: www.liceocottini.it

Succursale: via Don Grioli 43
Tel.011-3081474

e-mail: succursale@liceocottini.it sito web: www.liceocottini.it

ASPETTI ORGANIZZATIVI

Criteri di ammissione alle classi
prime

Parametri di cui si è terra conto conto nella specifica formazione delle classi prime : - distribuzione, se possibile, di allievi
Hc/Dsa/Bsa. - bilanciamento nella composizione delle classi con equa ripartizione delle medie generali conseguite dai vari
studenti negli esami di Licenza media ; - distribuzione omogenea dei vari voti di condotta conseguiti tra la varie classi in
formazione ; - distribuzione nelle medesime proporzioni di studenti avvalentisi dell’ Insegnamento Religione Cattolica e non
avvalentisi ; - ripartizione della stessa proporzione maschi/femmine fra le varie sezioni ; - nei limiti del possibile, cercare di
soddisfare le richieste di inserimento assieme ad altro/a/i compagno/a/i aventi espresso la medesima reciproca richiesta , salvo
contro-indicazioni motivate da segnalazioni di Docenti esterni / interni o a specifiche valutazioni della commissione formazione
classi e/o del Dirigente ; - non si terranno in alcun modo in considerazione richieste di inserimento in una determinata sezione
piuttosto che con determinati docenti , anche perché l’abbinamento classi – sezioni sarà effettuato a sorteggio ; - ovviamente
una quota parte dei posti disponibili deve essere conservato per gli eventuali respinti delle prime agli scrutini finali dopo gli
esami di recupero dei debiti formativi dell’ultimo anno svolto .
Si attingerà all’elenco delle “ iscrizioni con riserva “ ( con precedenza in ordine di inserimento cronologico nella stessa ) soltanto
allorquando siano stati inseriti nelle classi prime in formazione i respinti a settembre di cui sopra, già interni di questa scuola,
con il criterio della loro re-distribuzione nella stessa percentuale nelle varie sezioni ( non è garantito il re-inserimento nella
medesima sezione per motivi organizzativi e/o di opportunità a giudizio della Commissione formazione classi e/o del Dirigente )
.
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Numero medio di studenti
nelle classi prime

22 se classe con allievo diversamente abile
24 se classe senza allievo diversamente abile

Numero ore di lezione alla
settimana

34 nel biennio
35 nel triennio

Orario settimanale (mattino,
pomeriggio, sabato…)

Dalle 8 alle 14, oppure dalle 9 alle 15  dal lunedì al venerdì;  dalle 8 alle 12, oppure dalle 9 alle 13 il sabato; nessun pomeriggio
(riferito a questo anno scolastico 2020/21);

Durata delle ore di lezione 60 minuti

CARATTERISTICHE DEI CORSI

PERCORSI/INDIRIZZ
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

ARCHITETTURA E AMBIENTE

(via Castelgomberto 20)
Discipline progettuali,
architettura e ambiente

Laboratorio
dell’architettura

5 anni

Diploma
Liceo
Artistico –
Architettura e
ambiente

Inglese Vari (consultare il sito
WEB dell’Istituto)

Vedere sito WEB

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/INDIRIZZ
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. 2
ARTI FIGURATIVE
(via Castelgomberto 20)

Discipline pittoriche e
plastiche

Laboratorio della
figurazione

5 anni

Diploma
Liceo
Artistico –
Arti figurative

Inglese
Vari (consultare il sito
WEB dell’Istituto)

Vedere sito WEB

PERCORSO/INDIRIZZO n. 3
AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE
(via Castelgomberto 20)

Discipline audiovisive
e multimediali

Laboratorio
audiovisivo e
multimediale

5 anni

Diploma
Liceo
Artistico –
Audiovisivo e
multimediale

Inglese Vari (consultare il sito
WEB dell’Istituto)

Vedere sito WEB

PERCORSO/INDIRIZZO n. 4
DESIGN (DISEGNO INDUSTRIALE)
(via Castelgomberto 20)

Discipline progettuali,
design

Laboratorio del design

5 anni

Diploma
Liceo
Artistico –
Design

Inglese Vari (consultare il sito
WEB dell’Istituto)

Vedere sito WEB

PERCORSO/INDIRIZZO n. 5
SCENOGRAFIA
(via Castelgomberto 20)

Discipline progettuali e
scenografiche

Discipline geometriche
e scenotecniche

Laboratorio di
scenografia

5 anni

Diploma
Liceo
Artistico –
Scenografia

Inglese Vari (consultare il sito
WEB dell’Istituto)

Vedere sito WEB
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AULE, LABORATORI E ATTREZZATURE

SPAZI/ATTREZZATURE Descrizione

AULA 1 - SEDE LABORATORIO DI FISICA-CHIMICA

AULA 4 - SEDE LABORATORIO INFORMATICO MULTIMEDIALE (MAC)

AULA 5 - SEDE LABORATORIO INFORMATICO MULTIMEDIALE (MAC)

AULA 10 - SEDE LABORATORIO INFORMATICO ARCHITETTURA-DESIGN (PC)

AULA 12 - SEDE LABORATORIO INFORMATICO SCENOGRAFIA (PC)

AULA 13 - SEDE LABORATORIO INFORMATICO ARCHITETTURA-DESIGN (PC)

AULA 14 - SEDE LABORATORIO INFORMATICO ARCHITETTURA-DESIGN (PC)

AULA 30 - SEDE LABORATORIO INFORMATICO (PC-LIM-SCANNER 3D-STAMPANTE 3D-PLOTTER)

CENTRO SERVIZI -
SEDE

PLOTTER-STAMPANTI-SCANNER-VIDEOCAMERE DIGITALI ECC.
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AULA 24 -
SUCCURSALE

LABORATORIO INFORMATICO MULTIMEDIALE

AULA 21
SUCCURSALE

LABORATORIO INFORMATICO

AULE VARIE – SEDE E
SUCCURSALE

LABORATORI ATTREZZATI DI DISCIPLINE PITTORICHE E PLASTICHE

ATTIVITA’ PER IL SUCCESSO SCOLASTICO

PROGETTI/ATTIVITA’ Descrizione

VEDERE IL SITO WEB DELL’ISTITUTO E IL PTOF TRIENNALE

ALTRE ATTIVITA’ E SERVIZI INTEGRATIVI

PROGETTI/ATTIVITA’ Descrizione

VEDERE IL SITO WEB DELL’ISTITUTO E IL PTOF TRIENNALE

http://www.liceocottini.it/exalternanza-scuola-lavoro.html
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