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Circolare n°263  
Torino, 05/02/2019 

Ai Genitori degli studenti di terza media 
iscritti al Liceo “Cattaneo” 

Ai Docenti 
 

Oggetto: Andamento iscrizioni. 
 
Gentili Genitori, 
le iscrizioni pervenute al nostro liceo entro il 31 gennaio 2018 per le future classi prime si sono molto 
avvicinate ai posti disponibili. 
 
Possiamo quindi accettare tutti gli studenti che hanno indicato come prima scelta i seguenti indirizzi: 

- Liceo Scientifico di Ordinamento; 
- Liceo Scientifico di Ordinamento con Spagnolo; 
- Liceo Scientifico con il percorso ESABAC 
- Liceo Scientifico opzione Scienze applicate potenziato in Matematica. 

 
 
Vengono accettati inoltre tutti gli studenti che hanno indicato come prima scelta il Liceo Scientifico opzione 
Scienze applicate e che hanno livello di priorità 1, 2, 3,  4. 
 
Gli studenti che hanno indicato come prima scelta il Liceo Scientifico opzione Scienze applicate e che 
hanno livello di priorità 5, 6, 7 verranno invece contattati direttamente per proporre loro l’iscrizione in altri 
indirizzi dell’istituto. 
 
Le eventuali domande di iscrizione smistate da altre scuole successivamente al termine delle iscrizioni on-
line verranno prese in considerazione soltanto nel caso in cui rimanesse ancora qualche posto disponibile. 
 
 
Si ricorda che i livelli di priorità stabiliti dal Consiglio di Istituto sono i seguenti: 

1. Fratelli di studenti in corso 

2. Studenti residenti nelle Circoscrizioni 3 e 4 di Torino 
3. Studenti residenti a Collegno o nella Circoscrizione 5 

4. Studenti residenti nella Circoscrizione 2 di Torino, a Grugliasco, a Pianezza, a Druento 

5. Fratelli di studenti diplomati al Liceo Cattaneo 

6. Studenti residenti in altri comuni della città metropolitana di Torino 

7. Studenti residenti in altre Circoscrizioni di Torino 
 
Si ricorda inoltre che, come specificato nel modulo di iscrizione e comunicato negli incontri di orientamento,  
le preferenze espresse dalle famiglie per sede/succursale e orario articolato su 5 giorni/6 giorni la 
settimana non sono vincolanti per l’istituto che cercherà di accontentarle per quanto possibile, ma non può 
assolutamente garantire di soddisfarle tutte. 
 
Un saluto cordiale. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giorgio Pidello 
 
Firmato in originale 
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