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LICEO SCIENTIFICO
INDIRIZZO SPORTIVO

1° Biennio
Quadro Orario Annuale
Liceo Scientifico ind. Sportivo

2° Biennio
5°
anno

1°
anno

2°
anno

3°
anno

4°
anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura straniera INGLESE

3

3

3

3

3

Storia e geografia

3

3

-

-

-

Storia

-

-

2

2

2

Filosofia

-

-

2

2

2

Matematica*

5

5

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze naturali**

3

3

3

3

3

Diritto ed economia dello sport

-

-

3

3

3

Scienze motorie e sportive

3

3

3

3

3

Discipline sportive

3

3

2

2

2

Religione cattolica o attività alternative

1

1

1

1

1

Totale ore Complessive

27

27

30

30

30

Attività e insegnamenti dell’indirizzo

* con Informatica nel Primo Biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

P ro f i l o
La sezione ad indirizzo sportivo è volta all’apprendimento delle scienze motorie e
sportive e di una o più discipline sportive all’interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze
matematiche, fisiche e naturali nonché dell’economia e del diritto.
Guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze
necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l’attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative.
Al superamento dell’esame di Stato è rilasciato il diploma di liceo scientifico indirizzo
sportivo.
Il diploma è inoltre integrato con la certificazione delle competenze acquisite dallo
studente.
Il diploma consente l’accesso all’università ed agli istituti di alta formazione artistica,
musicale e coreutica, nonché ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore
di cui ai capi II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, fermo restando il
valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall’ordinamento giuridico.
ATTREZZATURE SPORTIVE
- AMPIA PALESTRA con campo di pallavolo, pallacanestro, calcetto.
IMPIANTI ESTERNI
- Campo da calcio
- Campo da calcetto
- Pista di atletica
L’offerta formativa è arricchita di:
Interventi di recupero, sostegno e approfondimento destinati agli studenti per
gruppi di livello;
Orientamento post diploma (Università - Mondo del lavoro);
Viaggi d’istruzione in Italia e all’estero;
Visite didattiche;
Approfondimenti culturali;
Soggiorno linguistico nel periodo estivo;
Certificazione linguistica;
Brevetti sportivi;
Alternanza scuola-lavoro.

SERVIZIO ALLE FAMIGLIE
Le famiglie possono consultare da casa o da qualsiasi accesso internet i dati più
significativi dei loro figli.
Con INFOSCHOOL i genitori possono così ottenere con la massima semplicità numerosi servizi relativi ai propri figli quali:
controllo e verifica dei dati anagrafici;
consultazione del curriculum scolastico;
assenze/ritardi/permessi e giustificazioni per mese, per giorno, per materia e relative elaborazioni statistiche;
dati sull'andamento generale del profitto;
voti delle valutazioni intermedie;
tabelloni dei voti degli scrutini finali;
orario delle lezioni delle classi;
adozioni dei libri di testo;
bacheca della scuola, dei docenti e delle classi;
Piano Offerta Formativa (PTOF);
registro delle valutazioni giornaliere inserite dai professori attraverso Classeviva Alunni;
comunicazione via SMS di assenze/ritardi/uscite anticipate;
attraverso l'apposita funzione, predisposta per migliorare la comunicazione tra la
scuola e le famiglie, queste ultime potranno essere contattate via
e-mail o via SMS per essere informate sul calendario ricevimento degli insegnanti.
Con le funzioni di posta elettronica di Infoschool - Classeviva i genitori possono
inoltre facilmente inviare richieste alla scuola e ricevere le comunicazioni che il dirigente scolastico e/o i docenti ritengono opportuno inviare alla singola famiglia o a
gruppi di famiglie. Il tutto con la massima riservatezza, semplicità e rapidità.

AGEVOLAZIONI ECONOMICHE
In base alla Legge Regionale 19 gennaio 2001, n. 1, è data possibilità alle famiglie di chiedere un buono scuola, a parziale copertura delle spese
d’iscrizione e frequenza degli alunni che frequentano la scuola Paritaria.
Chi vuole usufruire di tale agevolazione deve richiedere in segreteria il modulo per la compilazione della domanda, dopo la pubblicazione dell’annuale
bando regionale.
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