
 
 
 

LICEO REGINA MARGHERITA 
Dirigente Scolastico: Francesca Di Liberti 

Indirizzi di studio: Liceo Delle Scienze Umane, Liceo Economico-Sociale, Liceo Economico-Sociale Cambridge 
Liceo Linguistico Ordinamentale, Liceo Linguistico Cambridge, Liceo Linguistico Esabac Plus, Liceo Linguistico Internazionale Spagnolo 

 
 

CONTATTI E RIFERIMENTI 
Sede: via Valperga Caluso 12 
Tel. 011.6505491 
e-mail: topm050003@istruzione.it 
sito web:  www.liceoreginamargheritatorino.edu.it 
 
 

Succursale 1: via Severino Casana, 5   Tel. 011.3171126                                      
Succursale 2:Corso Caduti sul Lavoro, 11 
Tel.011.6645488 
e-mail: topm050003@istruzione.it 
sito web: www.liceoreginamargheritatorino.edu.it 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 
Criteri di ammissione alle classi 
prime 

Trasferimenti familiari da fuori stato, regione, provincia, città: 10 punti; Media delle valutazioni finali del II anno della Scuola secondaria di primo 
grado: da 8 a 0 punti; Consiglio orientativo della scuola Secondaria di primo grado: da 2 a 0 punti; Possesso di certificazioni linguistiche: da 6 a 2 
punti; Residenza nelle Circoscrizioni 1-2-8: 5 punti; Presenza di fratelli/sorelle già iscritti: 1 punto.  

 

 

 

 

 

 

 

Numero medio di studenti 
nelle classi prime 

 
20-25 studenti 

Numero ore di lezione alla 
settimana 

Liceo delle Scienze Umane: biennio 28h/triennio30h; 
Liceo Economico-Sociale: biennio27h/triennio30h;  
Liceo Economico-Sociale Cambridge: 1°anno29h -2°anno30h – 3°e4°anno33h - 5°anno 30 h 
Liceo Linguistico Ordinamentale: biennio 28h / triennio 30h 
Liceo Linguistico Cambridge: biennio 28H /triennio 32h 
Liceo Linguistico Esabac Plus: biennio 30h/triennio 32h 
Liceo Linguistico Internazionale Spagnolo: 32h 

 
Orario settimanale (mattino, 
pomeriggio, sabato…) 

Lunedì – Venerdì: 8-14 No sabato 
Rientro pomeridiano Liceo linguistico Cambridge e Esabac Plus: certificazioni linguistiche 
Rientro pomeridiano Liceo Internazionale Spagnolo: Scienze motorie 
 

Durata delle ore di lezione 
 

60 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 
stranier

e 
studiate 

 
Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento2 
 

 
Altre informazioni 

 
 
 
 
 
INDIRIZZO n.1 

Liceo delle Scienze Umane 
 

Sede centrale, Casana e Caduti 
sul Lavoro: 
 
Scienze Umane (Psicologia, 
Sociologia, Pedagogia, 
Antropologia) 
Latino 

 
 
 
5 anni 
 
Diploma di 
Esame di Stato 
di Liceo delle 
Scienze Umane 

 
Inglese 

 

Conoscenza e valorizzazione del territorio e 
delle presenze storico-artistiche; welfare e 
servizi; 
educazione e servizi nel sociale; diritti umani e 
solidarietà; percorsi di educazione alla legalità; 
sistema bibliotecario, culturale e museale; 
attività teatrali; 
volontariato  

Attività di peer-education  

Progetti di sistema finalizzati 
alla prevenzione, al benessere, 
all’inclusione e all’educazione 
alla legalità 

Collaborazioni con enti quali 
ASL e Forze dell’ordine , musei, 
ente Po Collina, Città di Torino - 
Divisione servizi educativi 

INDIRIZZO n. 2 
Liceo Economico-Sociale 

Sede centrale, Casana e Caduti 
sul Lavoro: 
 
Diritto ed Economia 
Scienze Umane (Psicologia, 
Sociologia, Pedagogia, 
Antropologia) 
 

 

5 anni 
 
Diploma di 
Esame di Stato 
di Liceo delle 
Scienze Umane 
opz. 
Economico-
sociale 

Inglese 
Francese/ 
Spagnolo 
 

 

Simulazione d’impresa; project work; 
conoscenza e fruizione dei servizi e delle 
risorse del territorio; financial literacy, 
monetica; welfare e servizi; educazione e 
servizi nel sociale; percorsi di educazione alla 
legalità; sistema bibliotecario, culturale e 
museale; volontariato  

 

Adesione alla Rete LES 
Nazionale 

Partnership con enti pubblici e 
privati (Campus Einaudi, il 
Museo del risparmio, la Banca 
d’Italia, l’Agenzia delle entrate, 
Unicredit, Reale Mutua, INPS ), 
Città di Torino 

                                                
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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INDIRIZZO n. 3 
Liceo Economico-Sociale 
Cambridge 

Sede Centrale 
 
Inglese /Diritto ed Economia / 
Global Perspectives 

 
5 anni 
 
Diploma di 
Esame di Stato 
di Liceo delle 
Scienze Umane 
opz. 
Economico-
sociale 
 
Certificazioni 
IGCSE livelli 
C1/C2 
 

Inglese 
Francese 

Simulazione d’impresa; project work; 
conoscenza e fruizione dei servizi e delle 
risorse del territorio; financial literacy, 
monetica; welfare e servizi; educazione e 
servizi nel sociale; percorsi di educazione alla 
legalità; sistema bibliotecario, culturale e 
museale; volontariato  

 

Adesione alla Rete LES 
Nazionale 

Partnership con enti pubblici e 
privati (Campus Einaudi, il 
Museo del risparmio, la Banca 
d’Italia, l’Agenzia delle entrate, 
Unicredit, Reale Mutua, INPS ), 
Città di Torino 

 
INDIRIZZO n. 4 
Liceo Linguistico 
Ordinamentale 
 

Sede Centrale  
 
Inglese 
Francese 
Spagnolo/Tedesco 
 
Potenziamento linguistico:  
1h supplementari/settimanale di 
Francese nel biennio (in orario 
curriculare – mattino) 
 

 
 
 
5 anni 
 
Diploma di 
Esame di Stato 
di Liceo 
Linguistico 
 

Inglese 
Francese 
Spagnolo/ 
Tedesco 
 

Conoscenza del territorio; settore eco-green; 
settore- terziario; simulazione di impresa; 
sistema bibliotecario, culturale e museale; 
stage formativi all’estero; volontariato. 

1 h di lezione/ settimana con 
docenti conversatori di lingua 
madre Inglese - Francese – 
Spagnolo/Tedesco 
 
Triennio: moduli CLIL 
(insegnamento in lingua 
straniera di discipline non 
linguistiche)  
 
Stages e scambi con scuole di 
paesi stranieri 
 
Progetti di mobilità 
internazionale  
 

INDIRIZZO n. 5 
Liceo Linguistico 
Cambridge 
 

Sede Centrale  
 
Inglese 
Francese 
Spagnolo/Tedesco 
 
Potenziamento linguistico: 
5h di inglese tutti gli anni/ 
Geography, Biology, Art IGCSE  

5 anni 
 
Diploma di 
Esame di Stato 
di Liceo 
Linguistico 
 
Certificazioni 
IGCSE livelli 
C1/C2 

Sede 
Centrale e 
Casana:  
Inglese 
Francese 
Spagnolo/ 
Tedesco 
 

Conoscenza del territorio; settore eco-green; 
settore- terziario; simulazione di impresa; 
sistema bibliotecario, culturale e museale; 
stage formativi all’estero; volontariato. 

1 h di lezione/ settimana con 
docenti conversatori di lingua 
madre Inglese - Francese – 
Spagnolo/Tedesco 
 
Triennio: moduli CLIL 
(insegnamento in lingua 
straniera di discipline non 
linguistiche)  
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Stages e scambi con scuole di 
paesi stranieri 
 
Progetti di mobilità 
internazionale  

INDIRIZZO n. 6 
Liceo Linguistico 
Esabac Plus 
 

Sede Centrale  
 
Inglese 
Francese 
Spagnolo/Tedesco 
 
Potenziamento linguistico:  
3h supplementari/settimanale di 
Francese nel biennio 2h (in orario 
curriculare – mattino) 
supplementari/settimanale di 
Francese nel triennio 
 
Compresenze docenti di francese 
e letteratura italiana e storia 
dell’arte 

5 anni 
 
Diploma 
Binazionale: 
Diploma di 
Esame di Stato 
di Liceo 
Linguistico e  
Diploma 
francese 
Baccalauréat 

Inglese 
Francese 
Spagnolo/ 
Tedesco 
 

Conoscenza del territorio; settore eco-green; 
settore- terziario; simulazione di impresa; 
sistema bibliotecario, culturale e museale; 
stage formativi all’estero; volontariato. 

1 h di lezione/ settimana con 
docenti conversatori di lingua 
madre Inglese - Francese – 
Spagnolo/Tedesco 
 
Triennio: moduli CLIL 
(insegnamento in lingua 
straniera di discipline non 
linguistiche)  
 
Stages e scambi con scuole di 
paesi stranieri 
 
Progetti di mobilità 
internazionale  

INDIRIZZO n. 4  
 
Liceo Linguistico 
Internazionale opz. Spagnolo 

Sede Centrale 
 
Spagnolo 
Inglese 
Francese/Tedesco 
 
Dal 2 anno:  
6h di spagnolo ogni anno, con 
Geografia e Storia in spagnolo; 
compresenze inglese storia 
dell’arte, scienze naturali 
 

5 anni 
 
 
Diploma di 
Esame di Stato 
di Liceo 
Linguistico e  
Diploma 
equipollente al 
Tìtulo de 
Bachiller 

Spagnolo 
Inglese 
Francese 
/Tedesco 
 

Conoscenza del territorio; settore eco-green; 
settore- terziario; simulazione di impresa; 
sistema bibliotecario, culturale e museale; 
stage formativi all’estero; volontariato. 

Lingua spagnola studiata con 
docenti madrelingua 
 
1 h di lezione/ settimana con 
docenti conversatori di lingua 
madre Francese – 
Spagnolo/Tedesco 
 
Insegnamento della lingua 
inglese :  1h/settimana in 
compresenza con i docenti di 
Diritto e Arte (biennio) e 
Scienze Naturali (triennio). 
 
Stages e scambi con scuole di 
paesi stranieri 
 
Progetti di mobilità 
internazionale 
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AULE, LABORATORI E ATTREZZATURE 
 

SPAZI/ATTREZZATURE 
 
 
 

 
Descrizione 

SEDE CENTRALE - LIM in tutte le aule 
- laboratorio informatico, con 21 postazioni, LIM e stampante;  
- laboratorio per le tecnologie didattiche 3.0, con 23 computer portatili e LIM;  
- aula di autoformazione, con 12 pc in rete, e stampante, per ricerche e studio autonomo di docenti e alunni.  
- un laboratorio per le tecnologie didattiche 3.0, con 23 computer portatili e LIM;  
- aula di autoformazione, con 12 pc in rete, e stampante, per ricerche e studio autonomo di docenti e alunni.  
- palestra 

 SEDE DI VIA CASANA - LIM in tutte le aule 
- laboratorio linguistico multimediale con 2 pc, 1 LIM e 30 postazioni  
- laboratorio informatico con videoproiettore, stampante, server proxy, server e 20 postazioni  
- laboratorio multimediale con videoproiettore, 29 ultrabook, 4 pc portatili e 1 monitor interattivo 65’’  
- laboratorio 3.0 
- palestra 
- spazi esterni  

 
 SEDE DI CORSO CADUTI SUL 
LAVORO 

- LIM in tutte le aule 
- laboratorio informatico, con 24 postazioni e stampante.  
- palestra 
- giardino letterario 
- cortili e spazi aperti attrezzati 
- Palestrina all’aperto ℅ Valentino (ottenuta attraverso il progetto MAD) 
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ATTIVITA’ PER IL SUCCESSO SCOLASTICO 
 

AREA ATTIVITA’ 
 

Progetti 

CITTADINI DEL MONDO Debate Umbertide, Laboratorio di Filosofia, Il quotidiano in classe, Regina Smart, Erasmus+ / Etwinnig:connectados con 
nuestro planeta, Soggiorni linguistici, Trans’Alp, Gemellaggi con scuole all’estero, Scrittura creativa, A scuola di Teatro 

CREATIVITA’ Scrittura creativa, A scuola di Teatro, Storia della musica e strumento musicale 

IDENTITA’ e 
APPARTENENZA 

Per non dimenticare, Le vie della resistenza, Torino Rete Libri 

ATTIVITA’ SPORTIVE Varie attività sportive 

CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE 

Certificazioni di Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco 

 
 
 

ALTRE ATTIVITA’ E SERVIZI INTEGRATIVI 
 

PROGETTI/ATTIVITA’ 
 

Descrizione 

PCTO Debate, STEAM Isole di cultura, La Regina Margherita, Gemellaggio Catania Pro-muoviamoci, Cittadini Green, Unicredit Strat 
Up Your Life, Museo del Risparmio, Mind the Gap, Corso Sicurezza 

 
 


