ISTITUTI PARITARI

Cavour Pacinotti

da oltre 160 anni

la Tua Scuola a Firenze
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C

ome Istituti Cavour (fondato nel 1859) e Pacinotti (fondato nel 1921) noi rappresentiamo il Gruppo Scolastico Paritario Laico più antico tra le scuole fiorentine e della
Toscana.

Facciamo parte del sistema di istruzione pubblica esattamente come ogni altra scuola
statale e, pertanto, siamo soggetti alle disposizioni del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR).
Nel rispetto dell’Autonomia garantita dalla legge, le nostre classi intermedie terminano l’anno
scolastico con regolare scrutinio finale, mentre quelle terminali (classi V) sostengono l’esame
finale di Diploma di Maturità nella nostra sede.
Siamo due istituzioni scolastiche laiche che accolgono tutti i ragazzi secondo i principi di uguaglianza e di garanzia delle pari opportunità e la cui azione educativa si ispira ai valori della Costituzione Italiana e dell’Unione Europea e concorre con la famiglia a realizzare obiettivi formativi
propulsori della crescita integrale dello studente.
Da sempre rappresentiamo un chiaro punto di riferimento per molte famiglie le quali hanno

potuto, nel tempo, apprezzare la finalità educativa basata, prima di tutto, sul rispetto della personalità dello studente e sulla comprensione delle sue esigenze di crescita culturale e quindi
supportata da un efficiente servizio di orientamento scolastico.
Una serie completa di indirizzi di studio – affiancata da una collaudata azione di preparazione agli
esami e di recupero anni perduti – permette ad ogni studente di trovare la soluzione più adatta
a qualsiasi esigenza e di maturare la giusta scelta, ma anche di poterla modificare qualora non
dovesse risultare adeguata alle proprie attitudini.

Palazzo Falorni
L’Area Firenze Nova è caratterizzata dalla presenza di molte attività finanziarie, produttive e operative
della città, è dotata di servizi di ristorazione, bar, supermercati, strutture ludico-ricreative, palestre, centri
sportivi e attività commerciali; è vicina all’Università, all’aeroporto di Peretola e al casello di Firenze Nord.
La nostra scuola è proprio di fronte alla stazione ferroviaria di Rifredi, un punto strategicamente collegato con le principali direttrici provinciali e regionali e facilmente raggiungibile dalle stazioni di Santa
Maria Novella, Campo di Marte, Nave a Rovezzano, Prato, Empoli e Signa, oltre che ben servito da bus
e tranvia.
La sede, moderna e funzionale, si sviluppa su 4 piani che ospitano le aule, i laboratori (informatica, fisica,
linguistico e Scienze), la biblioteca, l’Aula Magna. A piano terra ci sono i servizi di accoglienza, la segreCavour Pacinotti
teria, la presidenza e la direzione. Il complesso è completato da un campo di calcetto fronte scuola e da
una palestra convenzionata.
Livello senza titolo
Chi vuole raggiungerci in auto può parcheggiare lungo le vie Pancaldo o Vasco De Gama per poi arrivare alla scuola che si trova proprio all’incrocio di via Pian dei Carpini, strada privata cui si accede da via
Panciatichi.

Istituti Paritari
Cavour Pacinotti

La nostra missione è garantire il successo formativo di ogni allievo, favorendone la crescita e lo
sviluppo delle potenzialità personali, sociali e culturali.

Via Giovanni del Pian dei Carpini, 136

Gli Istituti

Orario di Segreteria: 8:00-17:00
info@cavourpacinotti.net
Tel. 055 220281
055 416288
055 4288232

La Sede centrale

Vogliamo una scuola che si configuri come ambiente di vita, di consolidamento dello sviluppo
intellettuale, una scuola dove la sfida delle competenze diventi la pietra angolare intorno cui
sviluppare l’azione didattica sui tre momenti chiave di ogni evento formativo: insegnamento, apprendimento e valutazione.

La scuola vicino a te e al Centro delle tue esigenze

Barberino di Mugello
35 MIN
Pistoia
26 MIN

Prato Centrale
10 MIN
B.go San Lorenzo
25 MIN

Sesto Fiorentino
5 MIN

Pisa Centrale
51 MIN

Stazione Rifredi

Empoli
20 MIN

Signa
11 MIN

Pontedera
36 MIN
Scandicci
15 MIN

S. Maria Novella
5 MIN
Nave a Rovezzano
11 MIN
Campo di Marte
8 MIN

Pontassieve
24 MIN

Figline e Incisa Valdarno
26 MIN

S. Giovanni Valdarno
36 MIN

Stazione Rifredi

Istituti Cavour Pacinotti

La nuova sede si trova di fronte alla stazione ferroviaria di Rifredi, strategicamente collegata con le
principali direttrici regionali e facilmente raggiungibile, in pochi minuti, dalle stazioni si Firenze Santa
Maria Novella, Firenze Campo di Marte, Nave a Rovezzano, Prato, Empoli e Signa, oltre che perfettamente servita da tutti i mezzi pubblici (tranvia e bus).

3 MIN

Chi viene in treno deve semplicemente attraversare il sottopassaggio della stazione per arrivare al
portone della scuola in tre minuti.

Liceo Scientifico Tradizionale
DD 28.02.2001

La forza dei nostri Istituti
Gli Istituti Cavour Pacinotti offrono dei percorsi di studio liceale, tecnico-professionali e di recupero
ai giovani che, insieme alle loro famiglie, saranno accompagnati lungo tutto il percorso didattico e di
crescita verso il conseguimento del Diploma di Maturità, il cui esame si svolge in sede.
Sono scuole formative, in grado di promuovere la maturazione di tutte le dimensioni della personalità dei propri alunni, attraverso una pluralità di saperi, progetti, integrazioni curricolari e significative
esperienze pratiche.

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate
DD 01.09.2013

Chi frequenta i nostri corsi respira un ambiente sereno e accogliente, dove è richiesto ai giovani il
rispetto delle regole all’interno della società-scuola e agli operatori la capacità di prendere atto delle
difficoltà di ogni singolo studente.
Una scuola, dunque, che discute, non soffoca ma agevola, ascolta e osserva prima di progettare, favorisce il rapporto socio-affettivo tra gli studenti, pensa ai bisogni collettivi ma anche a quelli individuali,
interagisce e aiuta alla responsabilità e alla crescita, infonde il senso di fiducia e rispetto per i docenti
e per la loro missione.

Liceo delle Scienze Umane opzione
Economico Sociale

Una scuola costruttivista, dove gli studenti apprendono attraverso un processo di elaborazione attiva
e non per ricezione passiva di informazioni e dove i docenti praticano una valutazione autentica e

DD 01.09.2012

corretta.

Liceo Linguistico

Impianto Organizzativo

DD 29.06.2017

Amministrazione, Finanza e Marketing
DD 25.10.2001

Liceo Classico per i Beni Culturali
DD 01.07.2020
in collaborazione con l’Istituto per l’Arte e il Restauro di Firenze

Recupero Anni Scolastici
corsi di recupero personalizzati per tutti gli indirizzi di studio

Questa è la vera forza degli Istituti: offrire a tutti l’opportunità di comprendere che si può imparare se
si ha fiducia nelle proprie capacità, se si è aiutati a organizzare il sapere, se si è consapevoli che, al di
là della cattedra, esistono persone in grado di rispondere alle richieste e di cercare soluzioni comuni.

I Corsi Paritari sono riconosciuti dal Ministero
Gli Istituti Cavour Pacinotti sono equiparati in tutto e per tutto alle scuole pubbliche statali, rispondono a standard qualitativi elevati e disposizioni legislative che ne garantiscono la serietà e l’affidabilità,
operano in conformità alle ordinanze ministeriali in fatto di programmi didattici, adozione dei libri di
testo, materie dei corsi di studio, e conseguimento dei relativi diplomi di
maturità.
I nostri Istituti raggiungono un livello di qualità che spesso si dimostra ben più elevato degli standard qualitativi tradizionali, grazie alle dimensioni di familiarità dell’ambiente, al numero selezionato
di studenti e all’adozione di validi criteri di
scelta del corpo docente. Essi adottano
il Registro Elettronico ClasseViva Spaggiari, uno strumento valido e flessibile
che, attraverso l’utilizzo di credenziali
personali, consente:
• a docenti e studenti, di organizzare e sperimentare con semplicità la
didattica, anche a distanza (Aule Virtuali)
• alle famiglie, di utilizzare un servizio che facilita un rapporto diretto con la scuola, secondo i criteri di
piena accessibilità e trasparenza a cui
sono chiamate a ispirarsi tutte le Pubbliche Amministrazioni.
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Il Primo Anno delle Superiori
La missione degli Istituti Cavour Pacinotti è di seguire accuratamente ogni allievo, in particolare nel
momento più delicato qual è il biennio della scuola media superiore, garantendo in qualsiasi momento tutte le informazioni ai genitori.

Avvicinarsi ai Corsi Paritari frequentando lezioni
di recupero e sostegno
Nel settore dei corsi di recupero anni scolastici perduti i nostri Istituti, fin dalla loro nascita, hanno una
metodologia e un’esperienza consolidate

La famiglia che iscrive il proprio figlio dalla media inferiore al primo anno 2021-2022 ha la certezza di
un percorso chiaro e la garanzia di un impegno economico agevolato che tiene in considerazione le
esigenze specifiche del nucleo familiare.

Gli studenti che hanno perso anni scolastici possono agevolmente recuperarli, frequentando un serio programma di lezioni e sostenendo l’esame di idoneità. Potranno così accedere ai corsi paritari
dell’anno successivo con costi contenuti e modalità di pagamento agevolate.

Lo studente del primo anno segue inizialmente un percorso didattico integrato che serve ad apprendere le tecniche e le metodologie di studio (come studiare e come ottimizzare il tempo) ed eventualmente ad eliminare le criticità riportate dalla scuola media inferiore. Questo particolare percorso è
utile per affrontare l’anno scolastico con la massima tranquillità possibile.

Gli Istituti Cavour Pacinotti organizzano i corsi d’idoneità alla 3°, 4° e 5° classe sia in presenza (5 ore al
giorno, sabato escluso) che in modalità on-line (orario personalizzato).

Lo studio a casa è richiesto, ma i compiti sono assegnati con parsimonia, in quanto lo studente del
primo anno deve crescere abituandosi maggiormente a condividere la scuola con i nuovi impegni
sociali e con le attività personali concordate in famiglia (sport, musica, arte…). Gli interventi di sostegno o potenziamento sono organizzati a fine mattinata da marzo a maggio dell’anno successivo.

Iniziative mirate alla crescita dello studente e utili
anche ai progetti PCTO
• Visite guidate (musei, mostre, spettacoli, eventi)
• Visite finalizzate all’informazione professionale (incontri di settore)
• Gite di istruzione in Italia e all’estero

Il modello didattico PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (Ex Alternanza Scuola-Lavoro) - intende fornire agli studenti delle scuole medie superiori, durante il triennio finale, le conoscenze e competenze
di base necessarie per orientarsi con maggiore
consapevolezza nel mondo del lavoro, favorendo l’incremento delle loro opportunità occupazionali post-diploma (Experience on the
job).
Ad oggi le ore di PCTO sono state
fissate dal Ministero in 90 nei Licei
e in 150 nei Tecnici, da svolgere in
Italia o all’estero, anche durante la
sospensione delle attività didattiche.
I nostri progetti triennali prevedono il 30% delle ore nella terza
classe (studio delle tematiche
di base), il 40% nella quarta
(azienda simulata, realizzazione
di un primo stage operativo), il
30% nella quinta (stage conclusivo, stesura della presentazione dei risultati).

• Corsi per conseguire le Certificazioni Linguistiche
• Laboratorio di educazione alla dizione
• Laboratorio di disegno e restauro di opere d’arte
• Organizzazione di eventi scientifici e sociali
(incontri, tavole rotonde, missioni umanitarie).

Recupero - attività extra

Primo anno e PTCO

PCTO – Ex Alternanza Scuola Lavoro
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L’

Istituto “Cavour” nasce a Torino nel 1859 e si trasferisce a Firenze nel 1867, quando Firenze
era da due anni diventata la capitale del Regno d’Italia per un breve ma significativo periodo di sei anni, dal 3 febbraio 1865 al 30 giugno 1871.

È uno degli istituti scolastici laici più antichi d’Italia e ha attraversato la storia della nostra
unità nazionale, registrando puntualmente tutti i cambiamenti che in oltre un secolo e mezzo di storia ci sono stati nel nostro sistema nazionale di istruzione.

ISTITUTO

Cavour

Dalla sua nascita ad oggi, l’Istituto Cavour ha sempre rappresentato un punto di riferimento per quelle
famiglie che apprezzano i metodi didattici improntati sul rispetto dello studente e alla paziente comprensione delle sue esigenze di crescita culturale, sociale e morale. Esso occupa da sempre un ruolo
attivo nel panorama della cultura cittadina e collabora con scuole di pari livello qualitativo.

I percorsi liceali

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed
acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi
di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti
con le capacità e le scelte personali”.

L’Istituto Cavour

(Art. 2, comma 2 del Regolamento dei Licei)

La formazione liceale si caratterizza per l’apertura ai diversi saperi, considerati nella loro dimensione
teorica e storica. Essa mira a integrare le varie aree disciplinari, superando la tradizionale contrapposizione fra le “due culture”: umanistica e scientifica.

Indirizzi di studio
•

Liceo Scientifico Tradizionale

•

Liceo Scientifico opz Scienze Applicate

•

Liceo delle Scienze Umane
opz Economico Sociale

•

Liceo Linguistico

•

Liceo Classico per i Beni Culturali
(in collaborazione con Palazzo Spinelli Group)

Da un lato essa stimola la curiosità intellettuale, la riflessione sulle visioni del mondo e i sistemi di significato, la formazione di convinzioni personali, libere e responsabili; dall’altro permette di acquisire
metodi di studio, abilità logiche e linguistiche, quadri culturali di riferimento, strumenti di analisi, di
interpretazione e di giudizio.

Il quadro orario dei singoli indirizzi di studio è consultabile sul sito
www.cavourpacinotti.net
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L’
ISTITUTO

Pacinotti

Istituto Pacinotti nasce nel 1921 come Istituto Tecnico per Ragionieri; legalmente riconosciuto dal 1959, è divenuto un costante punto di riferimento per la formazione di quadri
amministrativi nel territorio fiorentino, trasformandosi poi in IGEA nel 1995.
E’ oggi una fra le istituzioni scolastiche laiche più antiche della Toscana tra le più fortemente
radicate nel territorio.

Nel 1992 all’Istituto Tecnico per Ragionieri si è affiancato l’Istituto Tecnico per Geometri e dal 2003
anche l’ITAS (Dirigenti di Comunità).
Dal 2000, gli Istituti Tecnici, già legalmente riconosciuti fin dal 1959, sono ammessi dal Ministero a far
parte del sistema nazionale di istruzione come Istituti Paritari, operando insieme all’Istituto Cavour e
formando così un gruppo scolastico di grande importanza.
Dal 2010 l’Istituto Pacinotti ha aderito alla riforma degli ordinamenti scolastici, adeguandosi costantemente alle istanze di una società dinamica.

I percorsi tecnici

L’Istituto Pacinotti

“I percorsi tecnici si caratterizzano per una solida base culturale di carattere scientifico
e tecnologico e per limitato numero di indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo
sviluppo economico e produttivo del Paese, per far acquisire agli studenti i saperi e le
competenze necessari per un rapido inserimento nel mondo del lavoro, per l’accesso all’università e all’istruzione e formazione tecnica superiore”.
(Art. 2, comma 2 del Regolamento degli Istituti Tecnici)

Gli istituti tecnici hanno la durata di cinque anni e sono suddivisi in due bienni e in un quinto anno che
è finalizzato sia al conseguimento della maturità in previsione dell’iscrizione universitaria sia all’inserimento nella vita lavorativa.

Il quadro orario dei singoli indirizzi di studio è consultabile sul sito
www.cavourpacinotti.net

Indirizzo di studio
AFM - Amministrazione,
Finanza e Marketing

15

Orientamento

Il Rapporto scuola-famiglia

Per gli Istituti Cavour Pacinotti l’orientamento è un processo di accompagnamento decisionale ininterrotto per aiutare il giovane a “saper scegliere”, a “sapersi assumere una determinata responsabilità”:
questo compito viene svolto durante tutto l’anno dai dirigenti scolastici, dal corpo docenti e da esperti, con la massima accuratezza e sempre in diretto contatto con le famiglie.

All’interno degli Istituti, il rapporto Scuola-Famiglia si è sempre basato sul principio del rispetto dell’allievo e della sua personalità, sulla sistematica ricerca dei suoi problemi (talvolta non solo scolastici) e
sul suo inserimento nel “sistema classe”.

Accompagnare lo studente verso il raggiungimento del Diploma è per noi un dovere e un impegno,
un intenso lavoro di accrescimento delle sue capacità cognitive ed emozionali perché possa raggiungere il pieno sviluppo, come persona e come membro della comunità, in grado di fronteggiare le
mutevoli esigenze della vita.

Il monitoraggio del comportamento, della condotta e del profitto di ogni singolo allievo, è alla base
di quell’impegno sostanziale profuso in particolar modo dai docenti al fine di creare nello studente
l’autostima, la voglia di successo e l’assunzione di responsabilità.
I genitori dispongono delle credenziali di accesso al Registro Elettronico per essere quotidianamente
informati delle eventuali assenze dei propri figli. I docenti incontrano, anche online, i genitori sia per
metterli al corrente dell’andamento dei propri figli che per discutere di aspetti legati alla loro crescita
come studenti e come persone.
La presidenza, costantemente aggiornata sulla situazione dei singoli studenti, è in grado di fornire continue informazioni alle famiglie sull’andamento didattico e comportamentale per concordare
eventuali interventi migliorativi.

Scuola, famiglia e ascolto

Lo Sportello di Ascolto
Da molti anni lo Sportello degli Istituti Cavour Pacinotti si presenta come uno spazio di ascolto individuale che offre non solo agli studenti ma anche ai genitori e al personale docente, in quanto figure
che rivestono un ruolo fondamentale nello sviluppo e nella crescita di ciascun allievo, l’opportunità di
usufruire della consulenza psicologica all’interno dell’Istituto.
Il servizio è curato da una docente professionista iscritta all’Albo degli Psicologi.

una delle scuole più antiche d’Italia

Istituti
160 anni Cavour
di Storia Pacinotti -
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Il 162° Anniversario
Fin dalla sua nascita (1859) l’Istituto Cavour ha sempre rappresentato un punto di riferimento per
quelle famiglie che apprezzano i metodi didattici basati sul rispetto dello studente e improntati
alla paziente comprensione delle sue esigenze di crescita culturale, sociale e morale.
La scuola occupa da sempre un ruolo attivo nel panorama della cultura cittadina e collabora con
istituzioni educative e professionali di alto livello qualitativo.
Dal 2018 Eduscopio Fondazione Agnelli ha sempre inserito gli Istituti Cavour Pacinotti tra le dieci
scuole più importanti di Firenze.
Dopo tanti anni di attività, è ancora vivo lo spirito con il quale gli Istituti da sempre hanno dato
forma al loro progetto educativo che attraverso gli anni, attraverso l’esperienza di due conflitti
mondiali, attraverso regimi e ideologie contrastanti, si è caratterizzato prima di tutto per l’estrema
apertura e l’accoglienza delle tipologie più differenti di allievi; per la professionalità dell’insegnamento; per la cura dell’ambiente educativo all’interno del quale i ragazzi compiono la loro esperienza scolastica; per la sensibilità verso i problemi che l’età adolescenziale e giovanile proietta
nella quotidianità dello studio; per la capacità infine di entrare in rapporto con le famiglie degli
studenti stessi, impegnandosi costantemente a costruire percorsi formativi comuni che hanno
per unico scopo la crescita in senso globale dei giovani.

“C’è un vecchio edificio, lungo i viali di circonvallazione, ormai ristrutturato e destinato a
sede di uffici e civili abitazioni, che per più di un secolo ha visto entrare e uscire giovani
e giovanissimi con libri e cartelle: un tempo solo ragazzi in divisa, successivamente – con
gli anni i costumi cambiano – anche ragazze, secondo mode diverse generazione dopo generazione. Ha visto insegnanti che vi sono rimasti per la loro intera carriera scolastica, altri
solo qualche breve stagione; ed ha conosciuto differenti proprietari e direttori così come
amministratori e bidelli.
Intorno ad esso una parte significativa della città è nata, è cresciuta, è cambiata.
È l’Istituto Convitto “Cavour”, uno dei più antichi di Firenze, che fino dal 1859, anno della sua
fondazione, è stato un punto di riferimento fondamentale nel sistema scolastico cittadino,
un istituto “storico” che ha educato ed istruito migliaia di giovani fiorentini e non, generando cultura in una città che ha alle spalle una storia certo difficile e tormentata, ma che per
centinaia di anni della cultura è stata uno snodo ineludibile.”
Tratto dal libro “Cavour 150”, Paideia Edizioni, Firenze 2009
A cura di Stefania Bardi
Introduzione e prefazione di Francesco Amodei e Giuseppe Furferi

Tratto dal libro “Lungo cammino verso la libertà”, di
Nelson Mandela, Feltrinelli Editore, Milano 1995.

“

La Presidenza

“

“

“

La nostra missione è formare i nostri allievi - futuri cittadini del
mondo come studenti e persone responsabili - favorendo loro
un apprendimento attivo, critico ed efficace in relazione ai continui cambiamenti che avvengono nella società.
Mai come in questo momento è importante insegnare ai giovani
il valore dell’empatia verso gli altri, come assumere uno sguardo decentrato rispetto al proprio, come sviluppare un pensiero
critico.
Perché l’educazione è un processo di umanizzazione, un esercizio alla flessibilità che porta al pieno sviluppo della persona.
Il compito della scuola non è solo quello di far acquisire le conoscenze (istruzione), ma anche e soprattutto quello di promuovere
la formazione delle capacità e degli atteggiamenti (formazione
o educazione).
Il nostro obiettivo è assicurare il successo formativo a tutti gli
alunni, valorizzarne le diversità, fare ricorso alle strategie organizzative ed educative più efficaci, attivare processi di personalizzazione educativa attraverso i quali è possibile sciogliere nodi e
difficoltà educative pregresse e valorizzare i loro talenti.
La conoscenza può produrre cambiamenti significativi nel sistema dei valori, ed è per questo che i nostri Istituti hanno il compito di stimolare e favorire la diffusione del sapere, del saper fare,
del saper agire, del saper essere.
Il sistema di istruzione e di formazione porterà al progresso della
società e del nostro Paese solo se sarà al servizio della persona,
mirando allo sviluppo integrale di tutti noi.

L’educazione è il grande motore dello sviluppo personale. È
grazie all’educazione che la figlia di un contadino può diventare medico, il figlio di un minatore il capo miniera o un bambino nato in una famiglia povera il presidente di una grande
nazione. Non ciò che ci viene dato, ma la capacità di valorizzare al meglio ciò che abbiamo è ciò che distingue una persona
dall’altra.

Istituti Paritari Cavour Pacinotti
Via Giovanni del Pian dei Carpini, 136
50127 Firenze
Per informazioni e visite alla scuola
l’Ufficio Orientamento è disponibile
previo appuntamento da fissare scrivendo a:
orientamento@cavourpacinotti.net
Tel. 055 220281 - 055 416288 - 055 4288232

ISTITUTO

Cavour

Orario di Segreteria: 8:00-17:00
PEC istitutocavour@pec.it
C.F. 0133437048
PEC istitutopacinotti@pec.it
C.F. 03827330485

www.cavourpacinotti.net

ISTITUTO

Pacinotti

