
   
LICEO SCIENTIFICO DI STATO "CARLO CATTANEO" 

                                       Sede Centrale: Via Sostegno 41/10 - 10146  TORINO - tel: 011 7732013-7732014 fax: 011 7732014 
Succursale: Via Postumia 57/60 - 10142  TORINO - tel: 011 7071984 fax: 011 7078256                                        

e-mail TOPS120003@istruzione.it   
  Cod. scuola TOPS120003            C.F. 80091280018 

 

                                                                        

 
Circolare n° 216 
Torino, 09/02/2022 

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

 
 

Oggetto: Esubero iscrizioni e sorteggio. 
 

Gentili Genitori, 

le iscrizioni al nostro liceo hanno leggermente superato la capienza delle aule. Dobbiamo quindi 

procedere ad un sorteggio tra gli studenti che risultavano iscritti al nostro liceo al termine 

delle iscrizioni on-line (ore 20 del 4 febbraio 2022), per stabilire quali domande di iscrizione 

accettare.   

Le domande di iscrizione smistate da altre scuole successivamente al termine delle iscrizioni on-

line non potranno essere accolte, almeno in questa prima fase. 

 

Al sorteggio sono convocati i genitori delle seguenti categorie di studenti: 

- Studenti con livello di priorità 4 che hanno indicato come prima scelta il Liceo Scientifico di 

Ordinamento con Spagnolo; 

- Studenti con livello di priorità 4 che hanno indicato come prima scelta il Liceo Scientifico di 

Ordinamento opzione Scienze Applicate ; 

- Studenti con livello di priorità 5; 

- Studenti con livello di priorità 6; 

- Studenti con livello di priorità 7. 

 

Il sorteggio pubblico avrà luogo nell'auditorium della sede centrale di via Sostegno 41/10 in due 

momenti distinti. 

 

Venerdì 11 febbraio 2022 alle ore 16:00 per i seguenti studenti: 

- Studenti con livello di priorità 4 che hanno indicato come prima scelta il Liceo Scientifico di 

Ordinamento con Spagnolo; 

- Studenti con livello di priorità 4 che hanno indicato come prima scelta il Liceo Scientifico di 

Ordinamento opzione Scienze Applicate ; 

- Studenti con livello di priorità 5; 

-  

Venerdì 11 febbraio 2022 alle ore 17:00 per i seguenti studenti: 

- Studenti con livello di priorità 6; 

- Studenti con livello di priorità 7. 

 

Per ragioni di sicurezza al sorteggio sarà ammesso un solo genitore per ciascuno studente. Per 

l’ingresso in istituto è necessario avere il green pass. 

 

Non sono invece convocati i genitori delle seguenti categorie di studenti, che verranno 

sicuramente accettati, purché il Liceo Cattaneo sia stato indicato come primo istituto: 

- Studenti con livello di priorità 1; 

- Studenti con livello di priorità 2; 

- Studenti con livello di priorità 3  
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- Studenti con livello di priorità 4 che hanno indicato come prima scelta il Liceo Scientifico di 

Ordinamento; 

- Studenti con livello di priorità 4 che hanno indicato come prima scelta il Liceo Scientifico di 

Ordinamento potenziato in Matematica. 

- Studenti con livello di priorità 4 che hanno indicato come prima scelta il Liceo Scientifico 

opzione Scienze Applicate potenziato in Matematica. 

 

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 nella Circoscrizione 5 di Torino, a Collegno o nella parte di Grugliasco 

confinante con il comune di Torino delimitata da Strada della Pronda, Corso Adriatico, via 

Castagnevizza e corso Francia. 

4. Studenti residenti nella Circoscrizione 2 di Torino, nella restante parte di Grugliasco, a 

Pianezza o 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 

 

Un saluto cordiale. 

Il Dirigente Scolastico 
Giorgio Pidello 
 
Firmato in originale 
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