
 

 

 

Istituto Madre Mazzarello 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Daniela Mesiti 
Indirizzi di studio: Liceo scientifico LSA, Liceo linguistico con curvatura artistico-enogastronomica, Liceo economico sociale 

 
 

CONTATTI E RIFERIMENTI 

Sede: via Cumiana 2 Tel. 0113797811 
 e-mail: segreteria@liceomazzarello.it sito web: 

www.liceomazzarello.it 

Succursale: via ….. 
Tel. … 

e-mail: ……. sito web: …….. 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 

Criteri di ammissione alle classi 
prime 

 
Nessun criterio particolare 

Numero medio di studenti 
nelle classi prime 

25 

Numero ore di lezione alla 
settimana 

28-32 

 
Orario settimanale (mattino, 
pomeriggio, sabato…) 

Orario giornaliero dalle 7.55 alle 13.40 dal lunedì al venerdì. Eventuali settime ore con uscita alle 14.35 

Durata delle ore di lezione 

 

Generalmente 55 minuti 
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CARATTERISTICHE DEI CORSI 

 
PERCORSI/INDIRIZZI 

(indicando in che sedi)  

 
Materie caratterizzanti  

 
Articolazioni/Curvature1  

(indicando in che sedi) 

 
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 scientifico opzione scienze 

applicate 

Matematica, Fisica, 
Scienze 
 

 

E’ attiva una seconda 
lingua straniera a scelta 
tra spagnolo e francese 
3 ore a settimana dal 
primo al quarto anno di 
corso.  

5 anni 
diploma di 
liceo 
scientifico 

Inglese 

 

Spagnolo 
o francese 

 

Robotica, stage in 
centri di ricerca e 
laboratori 
orientamento, 
scrittura creativa, 
cittadinanza attiva 

 

PERCORSO/INDIRIZZO n. 2  
Liceo linguistico 

Lingue straniere, storia 
dell’arte  

 
 
Curvatura artistico 
enogastronomica in 
collaborazione con 
Fondazione Torino 
Musei e Slow Food.  
 

5 anni 
diploma di 
liceo 
linguistico 

Inglese 
spagnolo 
 
 
Francese 
o tedesco 

 

Percorsi in 
collaborazione con i 
partner della 
curvatura, laboratori 
di doppiaggio, 
simulazioni di processi 
diplomatici 

Due ore settimanali con insegnante 
madrelingua, di cui una in 
compresenza con insegnanti di 
discipline curricolari 
 
Le ore di curvatura variano tra le 50 e 
le 80 annuali 

 
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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PERCORSO/INDIRIZZO n. 3  
Liceo delle scienze umane opzione 
economico sociale 

Diritto ed economia 
politica, scienze 
umane, 2 lingue 
straniere 
 

 
 
 
Collaborazione con la 
Scuola di Economia 
Civile SEC 

5 anni 
diploma di 
liceo delle 
scienze 
umane 
opzione 
economico 
sociale 

Inglese 

 

Spagnolo 
o francese 

 

Percorsi in 
collaborazione con il 
partner della 
curvatura, simulazioni 
di processi 
diplomatici, 
simulazione di lavori 
parlamentari 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AULE, LABORATORI E ATTREZZATURE 

 
SPAZI/ATTREZZATURE 

 
 

 
Descrizione 

Laboratorio di scienze Laboratorio attrezzato con postazioni per chimica. Esperienze di chimica, biologia, fisica. Microscopi, cappa aspirante, rotaia. 

Laboratorio di 
informatica 

Laboratorio con 26 postazioni di lavoro individuale con PC  

Laboratorio linguistico Postazioni con cuffie per l’ascolto 
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ATTIVITA’ PER IL SUCCESSO SCOLASTICO 

 
PROGETTI/ATTIVITA’ 

 
Descrizione 

Supporto didattico In orario scolastico ed extra scolastico, tenuto dagli insegnanti, studio assistito gestito da ex allievi 

Peer tutoring  Attività pomeridiana per gli studenti del biennio, con loro affiancamento da parte degli studenti più grandi 

 
 
 

ALTRE ATTIVITA’ E SERVIZI INTEGRATIVI 
 

PROGETTI/ATTIVITA’ 
 

Descrizione 

  

  

 
 


