
Liceo  
Scientifico
Sportivo.
Cultura e Sport.



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.

 

Liceo  
Scientifico Sportivo.
 

Cultura e sport.

QUADRO ORARIO

Disciplina I II III IV V

Italiano 4 4 4 4 4

Storia	e	Geografia	 2	 2	 -	 -	 -

Storia - - 2 2 2

Filosofia	 -	 -	 2	 2	 2

Inglese 4 4 4 4 4

Matematica 4 4 5 5 5

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze Naturali 4 4 2 2 2

Diritto e Economia 2 2 2 2 2

Scienze Motorie 3 3 3 3 3

Discipline Sportive 3 3 3 3 3

Informatica 1 1 1 1 1

Religione 1 1 1 1 1

Totale 30 30 32 32 32



Sport: Teoria e pratica.
 

Un intero giorno della settimana scolastica è dedicato 

allo sport. Gli studenti svolgono le attività teoriche e 

pratiche presso il centro sportivo qualificato Seven Infinity 

di Gorgonzola e sono seguiti sia dai loro docenti sia da 

formatori esterni specializzati.

Durante i cinque anni gli studenti svolgono le attività di 

nuoto, beach volley, padel, pallavolo, atletica leggera 

e palestra, secondo un progetto ben studiato, con 

quadrimestri dedicati, in base a età e capacità..

 

Progetto Salute.

Il tesseramento all’Associazione Sportiva Dilettantistica 

IDEA garantisce un monitoraggio della salute di tutti gli 

studenti. I nostri atleti godono di un’assicurazione ad hoc e 

della possibilità di effettuare gratuitamente la visita medica 

agonistica, che garantisce un’attività sportiva sicura e 

tutelata.

 

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.

 



via G. Matteotti 30

20064 Gorgonzola MI

www.lisagorgonzola.com

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.


