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Il Liceo "Isaac Newton" di Chivasso assume la sua attuale fisio-

nomia nel 1990, attraverso l’unione dei Licei Classico e Scientifi-
co che da vent'anni circa erano presenti nel Comune. Nel corso 

degli anni l'Istituto ha arricchito la propria offerta formativa con 

altri due indirizzi, il Liceo Scientifico delle Scienze applicate e il 

Liceo Classico della Comunicazione. Inoltre, dall’anno scolasti-

co 2018/19 l'Istituto risuona di musica, accogliendo in sé il Liceo 
Musicale e Coreutico-Sezione musicale. Con la presenza della 

Musica, anticamente considerata disciplina scientifica e tratto 

d’unione tra la cultura di tradizione umanistica e quella scientifi-

ca, il Liceo diviene polo ideale di tutte le antiche “Arti Liberali”. 

Il "Newton" si contraddistingue per l’alta qualità della for-

mazione garantita agli studenti in vista dei corsi universitari. Si 

pone infatti come obiettivo offrire una solida formazione cultu-
rale in ambito umanistico e scientifico, condizione fondamenta-

le per una prosecuzione soddisfacente degli studi. 

Il successo formativo è favorito dalla costante offerta di sup-

porto alle potenzialità individuali, di strumenti al giudizio, di so-

stegno al conoscere e all’immaginare. Il nostro Liceo impegna 

infatti tutte le sue risorse professionali e strumentali nella rea-

lizzazione di un obiettivo fondamentale: la valorizzazione del-
lo studente come protagonista di un percorso di maturazione 

Chi 
siamo
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personale che lo renda consapevole dei propri punti di forza e 

capace di apprendere in maniera autonoma e permanente. 

Nel definire adeguate strategie educative che forniscano agli 

allievi le migliori opportunità possibili, il "Newton" ha indivi-

duato tre linee progettuali prioritarie: l’eccellenza dell’offerta 

formativa, l’educazione alla cittadinanza, l’attenzione al benes-

sere degli studenti. 

L’Istituto è centro autorizzato per il conseguimento della 

Patente Europea del Computer (ECDL) e per la preparazione 

agli esami di certificazione di conoscenza della lingua inglese 
dell’Università di Cambridge.

La classe prima del Liceo Musicale, settembre 2018 



4

Il Liceo "Newton" è frequentato da studenti provenienti da 
una vasta area che si estende dall'astigiano ai Comuni della cin-

tura torinese, dal Canavese alla provincia di Vercelli. Lo snodo 

ferroviario di Chivasso e la rete dei trasporti su strada permette 

infatti di raggiungere l'Istituto dai diversi Comuni del territorio. 

Gli studenti che si iscrivono al "Newton" presentano un livel-
lo di base eterogeneo, ma generalmente più elevato rispetto 
alla media regionale e nazionale, come emerge dai dati pubbli-

cati dal Ministero dell'Istruzione nel sito Scuola in chiaro (http://

cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/):

Profilo
degli studenti
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L'ottima qualità dell'offerta formativa del Liceo è confermata 

dai risultati delle prove Invalsi, somministrate agli studenti nel 

periodo finale del secondo anno di corso, che negli ultimi tre 

anni hanno registrato livelli di competenza molto più elevati ri-

spetto alla media nazionale, con punte di eccellenza per quanto 

riguarda matematica (20% al di sopra della media nazionale nel 

2017). Questi i risultati complessivi degli ultimi tre anni (fonte 

Invalsi):
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Al termine del quinquennio liceale, più del 90% degli studen-

ti sceglie la carriera universitaria. I dati degli ultimi anni rivelano 

una netta preferenza per il Politecnico, seguito da studi di ca-

rattere giuridico-economico, medico, biologico e umanistico.
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Il Liceo adotta la "settimana europea" con orario distribuito 

su cinque giorni e sabato libero. 
Le lezioni giornaliere, articolate in cinque o sei moduli orari 

di 55 minuti, hanno inizio alle ore 8 e terminano alle ore 12.50 

oppure alle 13.45 nelle sezioni dello Scientifico, delle Scienze 

applicate e nel biennio del Classico. Le classi del triennio del 

Classico svolgono un settimo modulo orario, una volta alla set-

timana. Alcuni rientri pomeridiani sono previsti anche nel Liceo 

Musicale per le lezioni individuali di strumento. 

L’intervallo, di 15 minuti, si svolge dalle ore 10.45 alle 11. 

Agli allievi con particolari problemi di trasporto è consentito 

chiedere permessi permanenti di entrata posticipata e uscita 

anticipata di alcuni minuti.

L’anno scolastico è attualmente ripartito in un trimestre (da 

settembre a dicembre) e un pentamestre (da gennaio a giugno). 

Tale scelta risponde alla 

necessità di concedere 

tempi più distesi nella 

seconda parte dell’anno 

per il completamento dei 

programmi e per lo svolgi-

mento degli interventi di 

recupero.

Tempi 
scolastici

area 
coreutico-musicale
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Il sistema dei Licei consente agli studenti di raggiungere ri-

sultati di apprendimento che in parte sono condivisi da tutti i 

percorsi, in parte risultano specifici in quanto derivanti da un 

preciso indirizzo. 

L’offerta formativa del nostro Liceo presenta cinque indirizzi 
di studio: 

Indirizzi 
di studio

Liceo Scientifico

Liceo Scientifico
delle Scienze applicate

Liceo Classico

Liceo Classico
della Comunicazione

area 
scientifica

area 
classica

Liceo Musicale
area 

coreutico-musicale
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Il Liceo Scientifico configurato dalla riforma Gelmi-

ni rappresenta una risposta all’esigenza di adeguare 

il corso di studi tradizionale alla realtà di oggi, pre-

vedendo un significativo incremento delle discipline 

scientifiche e una riduzione delle ore destinate all’in-

segnamento del latino.

Il percorso di studi soddisfa le seguenti finalità:

• offrire una preparazione approfondita nelle materie scienti-

fiche, senza trascurare i valori culturali della tradizione uma-

nistica, di grande validità formativa ed educativa;

• fornire un metodo di studio autonomo e flessibile, che con-

senta di affrontare serenamente qualsiasi facoltà universita-

ria;

• rispondere alle esigenze di quegli studenti ancora incerti 

sulle proprie scelte future, ma che desiderano costruirsi un 

sapere di base solido e dotato di molteplici sfaccettature.

Scientifico 
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DISCIPLINA 1a 2a 3a 4a 5a

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA 
LATINA 3 3 3 3 3

LINGUA E CULTURA 
STRANIERA 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3

STORIA 2 2 2

FILOSOFIA 3 3 3

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI 2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA 
DELL'ARTE 2 2 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA O 
ATTIVITÀ ALTERNATIVE 1 1 1 1 1

Totale 27 27 30 30 30
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Il Liceo Scientifico delle Scienze applicate garantisce 

una solida formazione culturale generale integran-

dola con l’Informatica e dando ulteriore rilievo alle 

discipline scientifiche tradizionali. Si rivolge a quegli 

studenti che manifestano una chiara propensione per 

lo studio delle materie tecnico-scientifiche.

Il percorso di studi si propone le seguenti finalità:

• offrire una formazione culturale generale e conoscenze ap-

profondite nelle scienze matematiche, fisiche, chimiche e 

biologiche; 

• fornire competenze che consentano agli studenti di utilizza-

re criticamente gli strumenti informatici nelle attività di stu-

dio e nell’individuazione di procedimenti risolutivi;

• offrire una preparazione specifica per i percorsi universitari 

di tipo tecnico-scientifico.

Scientifico 
 delle Scienze applicate
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DISCIPLINA 1a 2a 3a 4a 5a

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA 
STRANIERA 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3

STORIA 2 2 2

FILOSOFIA 2 2 2

MATEMATICA 5 4 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

INFORMATICA 2 2 2 2 2

SCIENZE NATURALI 3 4 5 5 5

DISEGNO E STORIA 
DELL'ARTE 2 2 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA O 
ATTIVITÀ ALTERNATIVE 1 1 1 1 1

Totale 27 27 30 30 30
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Il Liceo Classico si rivolge agli studenti che ma-

nifestano uno spiccato interesse per le discipline 

umanistiche e linguistiche, e che aspirano ad una for-

mazione culturale rigorosa e completa. 

Il percorso di studi si propone le seguenti finalità:

• guidare gli studenti nell’acquisizione di un metodo di studio 

autonomo e flessibile, che consenta di affrontare qualsiasi 

facoltà universitaria;

• sviluppare le abilità interpretative e di analisi critica dei testi 

antichi e moderni; 

• rispondere alla richiesta di una formazione “a tutto cam-

po”, che sappia coniugare i valori della cultura classica con 

i saperi della contemporaneità, dedicando una particolare 

attenzione ai linguaggi specialistici del cinema, del teatro e 

della musica, anche in collaborazione con enti e associazioni 

esterne.

Classico 
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DISCIPLINA 1a 2a 3a 4a 5a

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA 
LATINA 5 5 4 4 4

LINGUA E CULTURA 
GRECA 4 4 3 3 3

LINGUA E CULTURA 
STRANIERA 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3

STORIA 3 3 3

FILOSOFIA 3 3 3

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 2 2 2

SCIENZE NATURALI 2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA O 
ATTIVITÀ ALTERNATIVE 1 1 1 1 1

Totale 27 27 31 31 31



14

Li
ce

o

Il Liceo Classico della Comunicazione si rivolge agli 

studenti interessati a potenziare la preparazione del 

Classico con le competenze teoriche e tecniche nella 

comunicazione, che rappresentano un valore aggiun-

to per tutte le professioni. 

Il corso si caratterizza infatti per l'integrazione 

dell'insegnamento di Comunicazione multimediale, 

svolto interamente nel Laboratorio multimediale, che intende 

formare competenze digitali avanzate negli ambiti della grafi-

ca, della produzione editoriale, dell'animazione, del video edi-

ting e della progettazione e sviluppo di siti web.

Tale finalità si coniuga con quelle proprie del Liceo Classico, 

nella logica di una piena integrazione tra formazione umanistica 

ed educazione alla multimedialità:

• offrire una preparazione approfondita per qualsiasi percorso 

universitario;

• rispondere alla richiesta di una formazione “a tutto cam-

po”, che sappia coniugare i valori della cultura classica con 

i saperi della contemporaneità, riservando una particolare 

attenzione all'utilizzo degli strumenti multimediali per la co-

municazione.

Classico 
 della Comunicazione
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DISCIPLINA 1a 2a 3a 4a 5a

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA 
LATINA 5 5 4 4 4

LINGUA E CULTURA 
GRECA 4 4 3 3 3

LINGUA E CULTURA 
STRANIERA 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3

COMUNICAZIONE 
MULTIMEDIALE 3* 3* 2** 2** 2**

STORIA 3 3 3

FILOSOFIA 3 3 3

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 2 2 2

SCIENZE NATURALI 2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA O 
ATTIVITÀ ALTERNATIVE 1 1 1 1

Totale 28 28 31 31 31

* 1 aggiuntiva e 2 in compresenza
** entrambe in compresenza
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dimento tecnico-pratico della musica e del suo ruolo 

nella storia e nella cultura. Il diploma consente l’accesso 

alle facoltà universitarie e ai conservatori di musica.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, 

avranno acquisito le seguenti conoscenze, abilità e com-

petenze specifiche dell’indirizzo: 

• eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e 

stili diversi; 

• arrangiare, strumentare brani di letteratura musicale 

e comporre brani di produzione originale; 

• partecipare ad insiemi vocali e strumentali; 

• utilizzare, a integrazione dello strumento principale e monodico 

ovvero polifonico, un secondo strumento; 

• conoscere i fondamenti della corretta emissione vocale; 

• usare le principali tecnologie elettroacustiche e informatiche re-

lative alla musica; 

• conoscere i principali codici della scrittura musicale; 

• conoscere lo sviluppo storico della musica d’arte nelle sue linee 

essenziali e saper cogliere i valori estetici in opere musicali di 

vario genere ed epoca; 

• conoscere e analizzare opere significative del repertorio musi-

cale.

Musicale 
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DISCIPLINA 1a 2a 3a 4a 5a

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA 
INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3

FILOSOFIA 2 2 2

STORIA 2 2 2

SCIENZE NATURALI 2 2

STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA O 
ATTIVITÀ ALTERNATIVE 1 1 1 1 1

ESECUZIONE 
ED INTERPRETAZIONE 3 3 2 2 2

TEORIA, ANALISI 
E COMPOSIZIONE 3 3 3 3 3

STORIA DELLA MUSICA 2 2 2 2 2

LABORATORIO 
DI MUSICA D'INSIEME 2 2 3 3 3

TECNOLOGIE MUSICALI 2 2 2 2 2

TOTALE 32 32 32 32 32
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Il Liceo “Newton” si è costantemente impegnato, nel corso 

degli anni, per incrementare gli strumenti che rendono possibi-

le la didattica multimediale, nella consapevolezza dei vantaggi 

che le nuove tecnologie possono offrire ai processi di appren-

dimento e alla comunicazione tra i soggetti coinvolti nell'azione 

formativa.

Laboratorio multimediale 

Con 24 postazioni collegate in rete e con accesso Internet via 

cavo, è attrezzato con tutti i software della Adobe Creative Suite 

CS 5.5 (Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, Fireworks, Flash, 

InDesign) e con altre applicazioni per la grafica, il montaggio vi-

Ambienti
e strumenti
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deo, il web design. Il Laboratorio dispone di un videoproiettore 

con maxischermo, di 2 MacPro e 23 iMac con 8GB di RAM, HD 

da 1TB e sistema operativo MacOS 10.11.6.

Laboratorio di Informatica 
Dispone di un videoproiettore con maxischermo e di 28 po-

stazioni di lavoro con accesso ad Internet e collegate in rete 

locale per consentire ad allievi e docenti di interagire durante le 

esercitazioni. Oltre ai più diffusi applicativi proprietari ed open 

source per la realizzazione di presentazioni, fogli di calcolo e siti 

web, il Laboratorio offre gli strumenti per programmare in di-

versi linguaggi e per implementare progetti di robotica e do-
motica mediante schede a microcontrollore.
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Aule attrezzate
Recentemente è stata potenziata con la fibra ottica la rete ca-

blata e rinnovata la rete Wi-Fi, che copre l’intero Istituto. Tre am-

bienti sono attrezzati con lavagne interattive multimediali (LIM) 

e 24 aule con videoproiettori, maxischermi e PC connessi ad 

Internet. 

Per favorire la didattica laboratoriale e collaborativa, il Liceo 

ha recentemente allestito un ampio e confortevole ambiente di 

apprendimento (Aula 3.0), attrezzato con banchi modulari, LIM, 

25 PC portatili e 2 fissi con sistema operativo Windows.

Ambienti per le discipline musicali
Tre aule dell'Istituto sono destinate alle attività di Esecuzione 

ed interpretazione e di Laboratorio di musica d'insieme. I La-

boratori Multimediale, di Informatica e l'Aula 3.0 sono dotati di 

software dedicati di editing musicale.
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Laboratorio di Fisica
È dotato di attrezzature che permettono di realizzare esperi-
menti nei principali settori della fisica: meccanica, termologia, 

calorimetria, elettrologia, magnetismo, elettromagnetismo, 

onde, ottica, acustica e fisica moderna. Recentemente è sta-

to dotato di modernissimi sensori per la rilevazione di velocità, 

accelerazione, distanza, forza, pressione, temperatura, campo 

magnetico e luminosità; i dati vengono inviati in tempo reale a 

computer, tablet e smartphone connessi tramite un’interfaccia 

wireless per essere elaborati attraverso software. Il laboratorio 

dispone inoltre di videoproiettore.

Laboratorio di Scienze 
Dedicato alle esperienze di chimica e alle osservazioni di bio-

logia, è organizzato in isole di lavoro con banconi dotati di bec-

chi bunsen, rubinetti e prese elettriche. Il Laboratorio dispone 

di microscopi luce monoculari e stereo, di un microscopio da 

proiezione, di uno spettrofotometro. Anche il reagentario è ric-

co e diversificato.
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Laboratorio linguistico
Completamente rinnovato nell'estate 2018, comprende 28 po-

stazioni per la fruizione di materiale audio-video e per attività 

finalizzate all'apprendimento delle lingue con un approccio co-

municativo coinvolgente e motivante. Il Laboratorio è attrezza-

to con una lavagna interattiva multimediale (LIM).

Altri ambienti
• L'Istituto dispone di due palestre, una delle quali collegata 

alla struttura principale del Liceo e l’altra adiacente ad essa.

• L'Aula Magna, utilizzata per assemblee, conferenze e incontri, 

è dotata di strumenti per le proiezioni video in grande formato.

• La Biblioteca "Maria Rosaria Fresta" raccoglie circa 4000 vo-

lumi accessibili al prestito. 
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• Il bar fornisce un servizio di caffetteria, paninoteca e ristora-

zione. 
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Il Liceo propone numerose attività, svolte in orario sia currico-

lare sia extracurricolare, che permettono agli studenti di arric-
chire in modo significativo la propria formazione. Si segnalano 

a titolo di esempio le seguenti, realizzate negli ultimi anni sco-

lastici. 

Accoglienza 
Per favorire una serena “partenza” agli allievi del primo anno, 

talora spaesati di fronte alle piccole e grandi novità del Liceo, 

sono previste attività di accoglienza, che comprendono lezioni 
sul metodo di studio, sugli stili di apprendimento e sull'uso 
consapevole di Internet. Durante l'a.s. 2018/19 le ore destinate 

ai moduli di accoglienza sono state complessivamente 10 per 

Attività

Gli studenti di 
prima impegnati 

nell'attività di 
accoglienza, 

settembre 2018
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classe, distribuite nell'arco della prima settimana. Per promuo-

vere la socializzazione tra gli studenti viene organizzata inoltre, 

all'inizio dell'anno scolastico, un'uscita didattica d'accoglienza. 

Sostegno e Recupero 
Durante l’anno scolastico, per venire incontro alle esigenze degli 

allievi con un profitto insufficiente o non pienamente sufficien-

te, si prevedono le seguenti attività, senza costi aggiuntivi per 

le famiglie: recupero in itinere (nelle ore di lezione), "sportelli" 

di supporto individuale (su appuntamento) e corsi di sostegno 

in orario pomeridiano. Nella parte iniziale del secondo periodo 

si effettua inoltre una settimana di "pausa didattica", durante 

la quale non si affrontano nuovi argomenti e non si svolgono 

verifiche in nessuna disciplina, per consentire agli studenti in 

difficoltà di concentrarsi sul recupero.

Area umanistica, storica, artistica e musicale
• Adesione alle iniziative della Stagione Teatrale Scolastica per 

assistere ai principali spettacoli in cartellone al Teatro Elfo Puc-

cini di Milano e nei teatri di Torino. 

• Stagione concertistica presso l’Auditorium Rai di Torino e/o 

progetti con finalità di educazione alla musica, all’opera lirica 

e alla cinematografia in collaborazione con il Teatro Regio di 
Torino.

• Laboratorio teatrale condotto dal Faber Teater, compagnia 
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teatrale nata negli anni ‘90 proprio all’interno del Liceo; è una 

realtà consolidata e riconosciuta, nel suo valore pedagogico e 

didattico, che si affianca alla scuola nel creare un percorso per 

lo sviluppo armonico della personalità.

• Partecipazione a conferenze di esperti e visite a musei per 

approfondire aspetti della letteratura, della storia, delle scienze 

sociali e favorire lo sviluppo del senso critico. 

• Attività di promozione della lettura e della scrittura creativa, 
e adesione all'iniziativa "Adotta uno scrittore" in collaborazio-

ne con il Salone internazionale del Libro di Torino.

• Visite a mostre e partecipazione a laboratori in collaborazio-

ne con le principali istituzioni museali torinesi come la GAM, il 

Museo Egizio, la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo.

Laboratorio teatrale: spettacolo La meglio 
gioventù, settembre 2017
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• Partecipazione alle Olimpiadi della lingua italiana e a certami-

na di lingue classiche. 

• Coro e Gruppo strumentale formato dagli studenti della Se-

zione Musicale ma anche da strumentisti appassionati prove-

nienti dalle sezioni di Liceo Classico e Scientifico. Si tratta di 

una realtà in via di formazione, nata parallelamente all’attivazio-

ne della sezione musicale, che sta dotandosi di un interessante 

repertorio concertistico.

Area scientifica
• Corsi di preparazione ai test di accesso alle facoltà universita-

rie e adesione al progetto Orientamento Politecnico.

• Partecipazione ai Giochi 
della Chimica, alle Olimpiadi 
della Matematica, della 
Fisica e delle Neuroscienze 

e adesione a numerose altre 

iniziative, come il Festival 
dell'Innovazione e della 
Scienza di Settimo Torinese 

e i percorsi formativi proposti 

dal Centro UNESCO di 

Torino, con cui il Liceo ha da 

tempo avviato da tempo una 

proficua collaborazione. 

Alessio Marchetti, medaglia 
d'oro alle Olimpiadi di Fisica e 

d'argento a quelle di Matematica
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• Uscite didattiche presso istituzioni di rilevanza scientifica, qua-

li il CERN di Ginevra, la CNAO di Pavia, il Museo della Scienza e 

della Tecnica di Milano.

• I docenti dell'area 

matematico-scientifica 

propongono alle Scuole 
secondarie di primo grado 

esperienze di laboratorio 

per avvicinare gli studenti di 

terza media alle attività che 

affronteranno al Liceo. 

Mountain Math:
gara di matematica ad alta 

quota, a.s. 2017/18

Visita al CERN di Ginevra, a.s. 2017/18
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Area linguistica
Il Liceo sostiene le iniziative di studio all’estero, che promuo-

vono la formazione globale della persona in prospettiva inter-

nazionale. Durante l’anno scolastico si prevedono le seguenti 

attività di arricchimento dell’offerta formativa: corsi di Inglese e 
Francese finalizzati al conseguimento delle certificazioni inter-

nazionali (PET, First Certificate e Advanced per l’inglese e DELF 

per il francese). 

Area sportiva
Sono organizzate numerose attività in orario sia curricolare 

sia extracurricolare per avvicinare gli studenti a diversi sport, 
individuali e di squadra. Quelle realizzate negli ultimi anni sco-

lastici comprendono nuoto, acquagym e idrobike, difesa perso-

nale, golf, fitness, danze sportive, tiro con l’arco, kayak, rafting, 

tennis, tennis da tavolo, badminton, scherma, basket, pallavolo, 

calcetto.

Torneo di calcetto
a.s. 2017/18
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Alternanza scuola-lavoro
Nel nostro Liceo si svolgono esperienze qualificate di alter-

nanza scuola-lavoro in collaborazione con Enti e imprese del 

territorio tra cui COMAU (Patentino di robotica), la Reggia di 

Venaria, l'ASL TO4, la Biblioteca MoviMente, la Biblioteca Na-

zionale di Torino, il FAI, il Parco Col del Lys, l'Unione Montana 

Alpi Graie ecc. Lo scopo è integrare le conoscenze teoriche 
con le attività pratiche, far entrare gli studenti in contatto con il 

mondo del lavoro e orientarli per le scelte future.

Orientamento universitario
Alle classi quarte e quinte sono rivolte numerose iniziative di 

informazione e orientamento alla scelta universitaria: labora-

tori in collaborazione con l’Università, incontri con docenti ed 

esperti, attività rivolte all’autovalutazione di attitudini e compe-

tenze, incontri con ex studenti del Liceo.
Napoli, 

Parigi, 
a.s. 2017/18
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Viaggi d’istruzione
Il "Newton" propone, a partire dal secondo anno di corso, 

viaggi d’istruzione di più giorni in luoghi d'interesse culturale 
italiani ed europei, per arricchire con esperienze dirette e 

coinvolgenti il percorso formativo degli studenti. 

Roma,
a.s. 2017/18

Napoli, 
Parigi, 

a.s. 2017/18
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L'Istituto affronta in vario modo la tematica dell’inclusione, sia 

degli allievi disabili sia di quelli con bisogni educativi speciali. 

Per i primi è attivo un dipartimento di docenti di sostegno 

specializzati, che seguono i ragazzi sia in classe sia in attività 
laboratoriali realizzate in spazi dedicati.

Per gli allievi con bisogni educativi speciali e disturbi specifici 
di apprendimento è attivo un supporto psicologico e didattico 

che si realizza attraverso l’elaborazione di piani di studio perso-

nalizzati, seguiti da un docente di riferimento. 

Con lo stesso intento di promozione del benessere è attivo 

il Centro di ascolto, che offre a studenti, genitori e personale 

della scuola l’opportunità di colloqui finalizzati al sostegno psi-
cologico. 

Benessere 
e inclusione

Attività di ippoterapia, a.s. 2017/18
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Il Liceo organizza numerose attività destinate agli studenti 
della scuola secondaria di primo grado, per far conoscere la 

propria offerta formativa e promuovere una scelta consapevole 

del corso di studi da intraprendere: lezioni e laboratori presso la 

sede del "Newton" concordate con i docenti delle scuole me-

die, Open days, presenza ai Saloni dell'orientamento, l'attività 

ludico-formativa "Scuole in gioco". 

Open days  sabato 1 dicembre 2018, ore 9-12
   venerdì 11 gennaio 2019, ore 20-23

"Scuole in gioco", 
maggio 2018: 
la partenza... 

... e la premiazione

Con gli studenti 
delle secondarie di I grado
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Il Liceo prevede numerosi canali di comunicazione con le fa-

miglie, oltre ai Consigli di Classe, aperti a tutti i genitori e stu-

denti: 

• colloqui individuali settimanali con i docenti in orario mattuti-

no, su prenotazione tramite registro elettronico; 

• due occasioni nelle quali tutti i docenti sono a disposizione 

per colloqui individuali in orario pomeridiano; 

• il registro elettronico, con la possibilità da parte dei genitori 

di consultare tramite Internet le valutazioni dei propri figli e 

di prenotare i colloqui con i docenti. Il registro elettronico 

offre inoltre un ampio ventaglio di informazioni: le assenze 

e i ritardi, la programmazione delle verifiche, le circolari ecc.

Sito internet 
Sul sito del Liceo (http://www.liceonewton.it/) è possibile re-

perire informazioni, regolamenti, modulistica, attività curricolari 

ed extracurricolari, notizie sui successi conseguiti dai nostri stu-

denti nelle diverse competizioni.

@NewtonNews 
Dall’a.s. 2015/16 è attivo un canale informativo su smartpho-

ne che notifica a genitori e studenti la pubblicazione delle circo-

lari grazie all’app di messaggistica gratuita Telegram.

Comunicazioni 
scuola-famiglia
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Orari di ricevimento
Dirigente Scolastico, dott. 

Doriano Felletti: dal lunedì al 

venerdì su appuntamento. 

Primo collaboratore del 
Dirigente, prof.ssa Rosa 

Pasquariello: dal lunedì al 

venerdì su appuntamento.

Secondo collaboratore del Dirigente, prof.ssa Silvia Decarlini: 

dal lunedì al venerdì su appuntamento.

Segreteria didattica: tutti i giorni, ore 7.45 - 8.15; lunedì, mer-

coledì, giovedì e venerdì, ore 10.30 - 11.30; martedì, ore 15 - 17.

Referente per l’orientamento in entrata, prof.ssa Rosa Pasqua-

riello: su appuntamento, telefonando al centralino o scrivendo 

al seguente indirizzo email: orientamento@liceonewton.it

Contatti 
Centralino: 011 9109663 - Fax: 011 9102732

Segreteria: TOPS190009@istruzione.it

Posta certificata: TOPS190009@pec.istruzione.it

Dirigente: dirigente@liceonewton.it

Orari
e contatti

Il Dirigente, dott. Doriano Felletti
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