
	Scegli il tuo futuro. Scegli il Liceo. 
Tra poco dovrai scegliere che cosa fare per il tuo futuro. È una scelta importante, lo sappiamo. Il Liceo è la scelta 
per chi vuole proseguire gli studi dopo il diploma. Lo studio liceale ti formerà come persona a tutto tondo, solida e 
strutturata. Al Liceo Cavalieri trovi inoltre un ambiente sereno e stimolante in cui crescere e formarti.  

Ma noi, oltre a una solida preparazione liceale, per il tuo futuro ti offriamo l’innovazione. In che modo? Al Liceo 
Cavalieri trovi tre tra i più classici indirizzi liceali (Liceo Classico, Liceo Scientifico e Liceo delle Scienze Umane) e 
in più un vasto panorama di scelte per il potenziamento dell’offerta formativa. Potrai così sviluppare le competenze 
che ti saranno utili nel mondo del lavoro.  

Liceo Cavalieri. Il tuo futuro inizia qui. 

Guarda: 
- la presentazione della scuola, con tante informazioni utili, tra cui i motivi per cui scegliere di studiare il latino 
- il volantino, che ti offre una panoramica sintetica della nostra scuola 

Liceo Classico 
Vuoi fare il Liceo Classico? Tutti sanno quanto questo indirizzo, invidiato persino all’estero, offra una preparazione 
completa che permette di affrontare con successo qualsiasi facoltà universitaria. E se sei interessato anche ai beni 
culturali e alla tutela del nostro straordinario patrimonio artistico, scegli in aggiunta il Liceo Classico con 
potenziamento dei Beni Culturali. 

Liceo Scientifico 
Il Liceo Scientifico Tradizionale è sicuramente uno dei corsi di studi più completo e solido della scuola italiana. Ma 
da noi trovi molto di più. Tutti conoscono le numerose possibilità che la conoscenza delle lingue offre. È per questo 
che noi ti offriamo, in alternativa al percorso tradizionale, il Liceo Scientifico con seconda lingua Tedesco. E se la 
matematica è proprio la tua passione, non puoi che scegliere il Potenziamento STEM. 

Liceo delle Scienze Umane 
Il nostro Liceo delle Scienze Umane offre una preparazione completa nel campo delle discipline umanistiche e 
linguistiche (italiano, latino, storia, filosofia, storia dell’arte, diritto, inglese) ed è l’indirizzo che presenta il monte ore 
più elevato della disciplina caratterizzante (scienze umane): 4 ore settimanali al biennio e 5 al triennio. Nella 
disciplina scienze umane studierai la pedagogia e la psicologia, l’antropologia e la sociologia, e imparerai a 
conoscere te stesso, gli altri e la società in cui vivi. Senza trascurare le discipline scientifiche (matematica, fisica, 
scienze). Inoltre, al triennio potrai seguire il percorso Cinema e ricerca sociale, condotto dai docenti di Scienze 
umane e da esperti nell’analisi del linguaggio cinematografico e nel montaggio video, che prevede la realizzazione 
di un docu-film alla fine del percorso. 

Curvatura Biomedica 
Forse non lo sai, ma il Liceo Cavalieri è uno dei tre licei del Piemonte (e l’unico in tutto il Piemonte orientale) a 
essere stato selezionato dal Ministero dell’Istruzione per ospitare il percorso di curvatura Biomedica, un percorso 
d’eccellenza molto utile per il tuo futuro. 

Laboratori e progetti 
E in più da noi trovi tanti laboratori e attività aggiuntive. Ecco qualche esempio: Peer Education (educazione tra 
pari), certificazioni linguistiche Cambridge e stages all’estero, CIC (sportello di ascolto), Erasmus+, laboratorio di 
dibattito, laboratorio teatrale, scacchi, redazione Cavalieri, progetto Biblioteca (promozione alla lettura) e Olimpiadi 
di Italiano, Matematica per tutti (Giochi di Archimede, Olimpiadi di Matematica), tornei sportivi. E molto altro! 

Appuntamento con gli Open Day 
Ti diamo appuntamento per venerdì 17 dicembre online dalle ore 17.00 per l’Open Day , dedicato ai genitori, alla 
scoperta della nostra offerta formativa e lunedì 17 o martedì 18 gennaio 2022 a partire dalle ore 15.00 per l’Open 
Day dedicato esclusivamente ai futuri studenti e alle future studentesse.  

Il link per partecipare al primo evento sarà pubblicato a ridosso dell’appuntamento sull’home page del nostro sito, 
mentre il secondo verrà comunicato tramite la tua scuola.  

Ti aspettiamo!


