
 

F.A.Q. – LICEO REGINA MARGHERITA 
LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI CHE CI VENGONO POSTE 

E LE RIPOSTE 
 
QUALI SONO I VOSTRI 
INDIRIZZI? 

Liceo delle scienze umane 
Liceo economico sociale  
Liceo Linguistico e Liceo Linguistico Esabac 
Liceo Linguistico Internazionale opz. spagnola 

QUAL È L’ORARIO DI 
FREQUENZA DEI VARI 
INDIRIZZI? 
 

Classi prime-seconde: h.8-13 /h.8-14 
Triennio: h.8-14 

SI FREQUENTA IL SABATO? 
 

No 

CI SONO RIENTRI 
POMERIDIANI? 

Solo il liceo linguistico internazionale ha un rientro pomeridiano alla 
settimana di 2h, durante il rientro vengono svolte le ore di Scienze 
Motorie 

GLI ALLIEVI CHE ABITANO 
LONTANO, HANNO DIRITTO A 
INGRESSI POSTICIPATI O 
USCITE ANTICIPATE? 
 

Sì, chi viene da fuori Torino e ha problemi con i mezzi di trasporto, può 
avere un ingresso posticipato o un’uscita anticipata 

QUALI SONO I CRITERI DI 
AMMISSIONE ALLE CLASSI 
PRIME? 

I nostri criteri sono: residenti della circoscrizione 8, fratelli frequentanti, 
impossibilità di frequentare in altri istituti dello stesso tipo in base alla 
distanza o a indisponibilità di mezzi di trasporto. 

Fortunatamente abbiamo grandi spazi a disposizione e riusciamo quasi 
sempre a soddisfare anche le richieste delle famiglie che non rientrano 
in tali criteri. 

QUANTI ALLIEVI CI SONO IN 
MEDIA NELLE VOSTRE CLASSI 
PRIME? 
 

Mediamente ci sono 22/25 allievi 

DOVE SONO I VOSTRI PLESSI? Via Valperga Caluso 12 
Via Severino Casana 5 
Corso Caduti sul Lavoro 11 
 

QUANTO DURANO LE 
LEZIONI? 

60 minuti 

QUALI LINGUE SI STUDIANO 
NEL LICEO LINGUISTICO? 

Nel liceo linguistico e linguistico Esabac: Inglese (5 anni), Francese (5 
anni), a scelta la terza lingua tra Spagnolo/Tedesco (5 anni) 
Nel liceo linguistico Internazionale: Spagnolo, Inglese, a scelta la terza 
lingua tra Francese/Tedesco (3 anni) 

QUALI LINGUE SI STUDIANO 
NEL LES? 
 

Inglese e Francese/Spagnolo 

IN COSA CONSISTE LA 
MATERIA “SCIENZE UMANE”? 

Le Scienze Umane sono quelle discipline che studiano l'essere umano e 
la società, in particolare l'origine e lo sviluppo delle società umane, le 



istituzioni, le relazioni sociali e i fondamenti della vita sociale. 
Negli indirizzi Scienze Umane e Economico Sociale sono articolate nelle 
seguenti materie: Psicologia, Sociologia, Pedagogia, Antropologia 

NEI VOSTRI LICEI LINGUISTICI 
SONO PREVISTI 
SCAMBI/SOGGIORNI STUDIO 
ALL’ESTERO? 

Sì, in tutti gli indirizzi di liceo linguistico sono previsti molti momenti di 
studio della lingua all’estero. 
In questo momento sono sospesi a causa dell’emergenza sanitaria, ma 
li stiamo proponendo in modalità telematica, per dare comunque ai 
nostri studenti la possibilità di praticare le lingue studiate con dei 
coetanei madrelingua e permettere loro di conoscere e confrontarsi 
con culture diverse. 

ESISTONO DEI PROGETTI 
EXTRACURRICULARI NEL 
VOSTRO LICEO? 

Nel nostro liceo ci sono moltissime proposte di progetti extra 
curriculari, che si rivolgono a tutti gli studenti, siamo un liceo molto 
dinamico. 
Alcuni corsi sono pensati per favorire il successo scolastico, come i corsi 
di supporto al metodo di studio, i corsi per sostenere gli studenti con 
problemi motivazionali, abbiamo anche corsi di italiano a diversi livelli 
per allievi stranieri neoarrivati in Italia, corsi di recupero pomeridiano. 
Inoltre abbiamo corsi di educazione alla salute, educazione ambientale, 
educazione alla legalità, educazione stradale, organizziamo conferenze 
su temi storici e di attualità, proponiamo progetti PON, attività di PCTO 
(Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento), viaggi di 
istruzione e soggiorni studio all’estero, corsi di lingua per il 
conseguimento delle certificazioni europee, corsi di approfondimento e 
preparazione al superamento dei test universitari, attività di 
avviamento alla pratica sportiva, gruppi studenteschi, corsi di musica, 
corsi in collaborazione con l’USR e molti altri. Consultate la nostra 
scheda anagrafica o il nostro PTOF per scoprirli tutti! 

AVETE LE LIM? Sì, tutte le classi sono dotate di Lavagna interattiva Multimediale 

CI SONO AGEVOLAZIONI PER 
GLI STUDENTI CHE 
PRATICANO SPORT A LIVELLO 
AGONISTICO? 

Per gli allievi che praticano attività sportiva agonistica riconosciuta dal 
C.O.N.I la scuola prevede la possibilità di compilazione di un PFP, 
Progetto Formativo Personalizzato, che prevede, tra le varie opzioni, la 
possibilità di organizzare interrogazioni programmate e verifiche che 
non siano concomitanti ai giorni successivi le competizioni. 

COS’È IL LICEO LINGUISTICO 
ESABAC? IN COSA È DIVERSO 
DA UN LICEO LINGUISTICO 
TRADIZIONALE? 

Il percorso EsaBac è stato istituito nell’ambito della cooperazione 
educativa tra l’Italia e la Francia, grazie a un accordo tra i due stati.  
Si tratta di un percorso bilingue triennale che permette di conseguire 
simultaneamente il diploma di Esame di Stato e il Baccalauréat, il 
diploma francese. Il curricolo italiano nelle sezioni EsaBac prevede 
nell’arco del triennio lo studio della lingua e della letteratura francese 
per quattro ore settimanali e della Storia veicolata in lingua francese 
per due ore a settimana.  

COS’È IL LICEO LINGUISTICO 
INTERNAZIONALE A OPZIONE 
SPAGNOLA? IN COSA È 
DIVERSO DA UN LICEO 
LINGUISTICO TRADIZIONALE? 

Il liceo internazionale a opzione spagnola è nato da un accordo tra i 
ministeri dell’Istruzione italiano e spagnolo, questo indirizzo si connota 
come un liceo linguistico caratterizzato dallo studio approfondito della 
lingua e della civiltà spagnola, studiate con docenti di madrelingua. Lo 
spagnolo è lingua veicolare anche per gli insegnamenti della geografia e 
della storia. Il progetto prevede il conseguimento del doppio diploma 
italo-spagnolo, valido per l’accesso alle università di entrambi i paesi. 

COME ORGANIZZATE I 
PERCORSI DELLE 
COMPETENZE TRASVERSALI E 
DELL’ORIENTAMENTO? (PCTO 

I Percorsi per le Competenze trasversali e per l’Orientamento (PCTO /ex 
Alternanza scuola-lavoro) sono organizzati in base alle specifiche 
caratteristiche di ogni indirizzo.  
I nostri allievi sono impegnati nella conoscenza e valorizzazione del 



/EX ALTERNANZA SCUOLA-
LAVORO) 

territorio e delle presenze storico-artistiche, nel welfare e servizi, 
nell’educazione e servizi nel sociale, diritti umani e solidarietà, in 
percorsi di educazione alla legalità, nel sistema bibliotecario, culturale e 
museale, in attività teatrali e volontariato, in simulazioni di impresa e 
project work, nella conoscenza e fruizione dei servizi  delle risorse del 
territorio, in financial literacy, monetica, nel settore eco-green e nel 
terziario, fanno stage formativi all’estero. 

AVETE LABORATORI E 
PALESTRE? 

Sì, i nostri plessi sono dotati di spazi e attrezzature, quali laboratori di 
informatica, laboratori per le tecnologie didattiche, palestre, abbiamo 
persino un giardino letterario. 

QUALI SONO I QUADRI 
ORARI DEI VOSTRI 
INDIRIZZI DI STUDIO? 

Per i dettagli dei quadri orari dei nostri licei vi invitiamo a consultare 
l’apposito documento caricato su sito. 

A CHI CONSIGLIERESTE IL 
LICEO DELLE SCIENZE 
UMANE? 

Il liceo delle scienze umane è particolarmente indicato per chi vuole 
approfondire la conoscenza di se stesso e degli altri, i processi sociali e 
le relazioni interpersonali, a chi è interessato all’insegnamento, a chi 
ama stare con i bambini, a chi vuole in futuro svolgere un’attività 
paramedica. 

A CHI CONSIGLIERESTE IL 
LICEO ECONOMICO 
SOCIALE? 

Il liceo economico-sociale è indicato a chi è interessato a un percorso di 
studi che porti verso l’economia, il diritto, la politica, l’attività aziendale 
internazionale, a chi vuole essere un cittadino europeo che opera 
consapevolmente all’interno della società. È un liceo che fornisce anche 
un’adeguata preparazione nelle discipline umanistiche. 

A CHI CONSIGLIERESTE IL 
LICEO LINGUISTICO? 

Il liceo linguistico si rivolge a chi vuole approfondire la conoscenza delle 
lingue straniere, a chi è interessato a un futuro nelle relazioni 
internazionali e vuole intraprendere una carriera di traduttore o 
interprete, svolgere la propria formazione all’estero. 
È un corso che offre una solida base culturale che coniuga materie 
umanistiche e discipline scientifiche. 

 

VOLETE FARCI ALTRE DOMANDE? 
PATECIPATE AI NOSTRI OPENDAYS! 

SAREMO A VOSTRA DISPOSIZIONE PER CHIARIRE TUTTI I VOSTRI DUBBI 


