
Il tuo futuro
comincia oggi.
Liceo Linguistico Internazionale.
Liceo Scientifico Sportivo.



Siamo una scuola seria.
 

Siamo una scuola seria perché scegliamo con cura gli insegnanti: la qualità, la preparazione e le 

competenze dei docenti giocano un ruolo fondamentale per essere un’ottima scuola. Siamo una scuola seria 

perché abbiamo a cuore ogni singolo studente: gli studenti sono sempre al centro di ogni nostro progetto 

educativo. La persona viene seguita nel suo percorso formativo, affrontando con il docente sia le difficoltà 

sia le scelte difficili dell’adolescenza.  Siamo una scuola seria perché siamo consapevoli che dietro ogni 

studente c’è una famiglia: le famiglie sono parte attiva e integrante della scuola. Sappiamo che gli studenti 

hanno una vita extrascolastica da rispettare. A questo scopo abbiamo istituito la figura del Tutor che permette 

al singolo studente di avere un canale comunicativo privilegiato con la scuola e alla famiglia di comunicare in 

modo diretto, efficace e semplice con il “mondo scuola”.

 

Licei Santagostino.
 

Il tuo futuro comincia oggi. 

Siamo una scuola impegnativa.
 

Siamo una scuola impegnativa perché chiediamo ai nostri 

studenti un impegno costante che li porti a raggiungere 

obiettivi ambiziosi: la scuola che abbiamo in mente è a 

completa disposizione dei propri studenti e richiede loro di 

non risparmiarsi mai e volare sempre alto.

Siamo una scuola impegnativa perché pensiamo sempre 

al futuro dei nostri studenti: il loro successo è il nostro 

obiettivo. Progettare il loro futuro significa accompagnarli 

giorno dopo giorno, nello spirito di raggiungere insieme 

grandi risultati.

Siamo una scuola impegnativa perché includiamo le 

famiglie attivamente nel percorso scolastico di ogni 

studente: le famiglie sono una risorsa fondamentale della 

scuola perché lavorano insieme a noi tutti i giorni.

 

Siamo una scuola divertente.

Siamo una scuola divertente perché introduciamo 

nella nostra offerta formativa momenti importanti 

per socializzare e imparare volentieri: corsi di teatro, 

attività sportive, gruppi di studio e molto altro. Questi corsi 

vivacizzano la normale routine scolastica: gli studenti 

imparano mettendo in pratica e divertendosi.

Siamo una scuola divertente perché privilegiamo viaggi 

d’istruzione all’estero. Amsterdam, Barcellona, Praga, 

Parigi, Monaco, Dubai sono state mete dei nostri viaggi 

istruzione. 

Siamo una scuola divertente perché siamo innovativi e 

usiamola la tecnologia come strumento di inclusione, 

coinvolgimento e condivisione: iPad, LIM, smartboard, 

flipboard, Apple TV, widewall, artwall fanno parte della 

nostra quotidianità.

 



Siamo ambiziosi.

Vogliamo studenti curiosi, insegneremo loro il 

piacere della conoscenza. Vogliamo ragazzi critici, 

impareremo da loro a non accontentarci mai. 

Non pretendiamo di essere la scuola migliore, ci 

accontentiamo di essere una buona scuola. Una 

scuola seria, impegnativa e divertente.

 

Indirizzi Speciali.
 

Due indirizzi molto ambiziosi.

Liceo Linguistico Internazionale.

Imparare a essere  
cittadini del mondo.
Un Liceo Linguistico Internazionale innovativo perché 

oggi la conoscenza delle lingue straniere non è più un 

lusso riservato a pochi, ma una vera necessità. Infatti, in 

un mondo globalizzato e moderno come quello odierno, 

è fondamentale una solida preparazione culturale e 

linguistica: i Licei Santagostino forniscono le competenze 

essenziali per affrontarlo e per un più efficace inserimento 

nella vita sociale e professionale, in Italia e all’estero.

Liceo Scientifico Sportivo.

Sport:  
teoria e pratica.
Il piano di studi proposto per il Liceo Scientifico Sportivo 

unisce la formazione del liceo scientifico tradizionale 

alle scienze motorie e discipline sportive. Il percorso 

formativo prevede una solida preparazione nelle materie 

d’indirizzo abbinata allo studio dell’informatica, del diritto 

e dell’economia, fornendo competenze e conoscenze utili 

per accedere a tutti i corsi universitari. L’indirizzo sportivo 

si rivolge a tutti gli studenti che desiderano coniugare una 

solida formazione liceale con la passione sportiva o con la 

loro attività agonistica.
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Impegno.

Siamo una scuola fondata 

sull’impegno. Prepariamo 

i nostri studenti alle sfide 

che affronteranno domani, 

mettendoli in condizione di 

sfruttare i loro talenti.

Creatività. 

Creiamo un ambiente idoneo 

allo sviluppo personale di ogni 

singolo studente. La scuola non 

esiste solo per imparare, ma 

anche per crescere.

Innovazione.

Siamo centro di eccellenza e 

leadership didattica. Adottiamo 

tutte le tecnologie disponibili: 

dal 2015 siamo una Apple 

Distinguished School.

Apple Distinguished School.
 

I Licei Santagostino sono stati selezionati e fanno parte del programma Apple 

Distinguished School dal 2015.

Ai Licei Santagostino, la tecnologia Apple aiuta a tener fede al nostro impegno di 

promuovere l’innovazione e l’eccellenza fra i propri studenti. La mission della scuola è 

riuscire ogni giorno a coinvolgere gli studenti grazie all’utilizzo del programma one-to-one 

con iPad. La scuola punta su innovazione e tecnologia per sviluppare le abilità: in 

pratica, la tecnologia viene utilizzata per coinvolgere tutti gli studenti nel processo di 

apprendimento e stimolarne il pensiero critico. L’ampio uso di iBooks Author, Keynote e i 

laboratori di programmazione con Swift aiutano a sviluppare le competenze individuali di 

ciascuno di loro.

  

Facciamo  
parte di un  
grande gruppo.

 
I Licei Santagostino fanno parte del Gruppo 

De Amicis, un insieme di scuole che hanno in 

comune la stessa vision & mission. Gli Istituti 

De Amicis di Milano sono la scuola paritaria 

laica più antica d’Italia, fondata nel 1923 con 

l’intento di fornire istruzione, cultura e senso 

civico agli adolescenti.

Su cosa puntiamo.


