
ISCRIZIONI CLASSI PRIME AL LICEO CASIRAGHI 
Indirizzi: classico, linguistico, scientifico 

a.s 2021/22 
 
 

LICEO CLASSICO 

Liceo classico  

Liceo classico con opzione CAMBRIDGE IGCSE  

Prevede l’insegnamento di tre discipline in lingua inglese per un monte ore annuale complessivo di 180 ore 

di lezione e un costo aggiuntivo (quota di iscrizione 100€ a giugno, due rate semestrali pari a 225€, 1^ rata 

entro l’1 settembre – 2^ rata entro l’1 dicembre).  

Le lezioni Cambridge si svolgeranno nell’arco della mattinata, non oltre le ore 14.30; non ci saranno 

pertanto rientri pomeridiani. L’orario sarà modulare in corrispondenza delle varie fasi dell’anno scolastico:  

ci sarà una maggior concentrazione delle lezioni nei mesi di settembre e di giugno anche dopo il termine 

delle lezioni, alcune delle quali potranno essere svolte anche in Didattica Digitale Integrata. 

Gli studenti potranno sostenere gli Esami (IGCSE alla fine del secondo e A Level del quarto anno) per 

ottenere un titolo corrispondente al diploma italiano, per l’accesso alle Università britanniche.  

Documentazione obbligatoria da inviare entro il 06/02/2021 all’indirizzo istituzionale 

miis00100b@istruzione.it inserendo come oggetto  

“Cognome Nome studente - Documentazione Cambridge Liceo Classico”: 

 Fotocopia della pagella finale del secondo anno  

Il corso verrà attivato a fronte di almeno 20 iscritti.   

In caso di esubero verrà stilata una graduatoria secondo i criteri indicati nel PTOF 19-22. 

 

 

LICEO LINGUISTICO: 

Liceo linguistico 

Prima lingua inglese  

Abbinamenti possibili da indicare nel modulo di iscrizione: 

1. SPAGNOLO FRANCESE/FRANCESE SPAGNOLO 

2. SPAGNOLO TEDESCO 

3. FRANCESE TEDESCO 

Liceo linguistico con sezione opzione CAMBRIDGE IGCSE (Prima lingua inglese, possibile solo 

per abbinamento 1 o 2) 

Prevede l’insegnamento di tre discipline in lingua inglese per un monte ore annuale complessivo di 180 ore 

di lezione e un costo aggiuntivo (quota di iscrizione 100€ a giugno, due rate semestrali pari a 225€, 1^ rata 

entro l’1 settembre – 2^ rata entro l’1 dicembre).  

Le lezioni Cambridge si svolgeranno nell’arco della mattinata, non oltre le ore 14.30; non ci saranno 

pertanto rientri pomeridiani. L’orario sarà modulare in corrispondenza delle varie fasi dell’anno scolastico:  
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ci sarà una maggior concentrazione delle lezioni nei mesi di settembre e di giugno anche dopo il termine 

delle lezioni, alcune delle quali potranno essere svolte anche in Didattica Digitale Integrata. 

Gli studenti potranno sostenere gli Esami (IGCSE alla fine del secondo e A Level del quarto anno) per 

ottenere un titolo corrispondente al diploma italiano, per l’accesso alle Università britanniche.  

Documentazione obbligatoria da inviare entro il 06/02/2021 all’indirizzo istituzionale 

miis00100b@istruzione.it inserendo come oggetto  

“Cognome Nome studente - Documentazione Cambridge Liceo Linguistico”: 

 Fotocopia della pagella finale del secondo anno  

Il corso verrà attivato a fronte di almeno 20 iscritti.   

In caso di esubero verrà stilata una graduatoria secondo i criteri indicati nel PTOF 19-22. 

 

LICEO SCIENTIFICO 

Liceo scientifico 

Liceo scientifico con opzione POTENZIAMENTO DI SCIENZE CON CURVATURA BIOMEDICA 

Prevede un’ora curricolare aggiuntiva alla settimana con un approfondimento di scienze naturali e biologia 

in ambito biomedico e un potenziamento dell’attività di laboratorio. 

Documentazione obbligatoria da inviare entro il 06/02/2021 all’indirizzo istituzionale 

miis00100b@istruzione.it inserendo come oggetto 

 “Cognome Nome studente - Documentazione Biomedico Liceo Scientifico”: 

Fotocopia della pagella finale del secondo anno  

Consiglio orientativo 

In caso di esubero verrà stilata una graduatoria secondo i criteri indicati nel PTOF 19-22. 

 

Liceo scientifico con opzione CAMBRIDGE IGCSE  

Prevede l’insegnamento di tre discipline in lingua inglese per un monte ore annuale complessivo di 180 ore 

di lezione e un costo aggiuntivo (quota di iscrizione 100€ a giugno, due rate semestrali pari a 225€, 1^ rata 

entro l’1 settembre – 2^ rata entro l’1 dicembre).  

Le lezioni Cambridge si svolgeranno nell’arco della mattinata, non oltre le ore 14.30; non ci saranno 

pertanto rientri pomeridiani. L’orario sarà modulare in corrispondenza delle varie fasi dell’anno scolastico:  

ci sarà una maggior concentrazione delle lezioni nei mesi di settembre e di giugno anche dopo il termine 

delle lezioni, alcune delle quali potranno essere svolte anche in Didattica Digitale Integrata. 

Gli studenti potranno sostenere gli Esami (IGCSE alla fine del secondo e A Level del quarto anno) per 

ottenere un titolo corrispondente al diploma italiano, per l’accesso alle Università britanniche.  

Documentazione obbligatoria da inviare entro il 06/02/2021 all’indirizzo istituzionale 

miis00100b@istruzione.it inserendo come oggetto  

“Cognome Nome studente - Documentazione Cambridge Liceo Scientifico”: 

Fotocopia della pagella finale del secondo anno  

Il corso verrà attivato a fronte di almeno 20 iscritti.   

In caso di esubero verrà stilata una graduatoria secondo i criteri indicati nel PTOF 19-22. 
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