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da sempre l’Istituto “sacra 
Famiglia” opera nel campo 
della formazione scolastica con 
l’obiettivo di preparare i propri 
studenti ad affrontare in maniera 
professionale e preparata la 
carriera universitaria e il mondo 
del lavoro. 

Il nostro liceo scientifico 
sportivo con discipline del 
lago di Garda, non è un liceo 
dello sport, ma un liceo a 
tutti gli effetti, con solide basi 
scientifiche, capace di tenere 
in stretta sinergia le due realtà: 
cultura e sport, sport e cultura.

Il liceo scientifico sportivo è 
volto all’approfondimento delle 
scienze motorie e delle 
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.

attraverso il percorso di studi 
i nostri insegnanti, in stretta 
sinergia con istruttori sportivi 
professionisti, forniscono agli 
alunni nozioni che saranno 
utili nell’ambito degli studi 
universitari e i brevetti per la 
loro futura attività lavorativa nel 
mondo dello sport; per questo 
prestiamo particolare attenzione 
alla serietà professionale del 
corpo docente, selezionando 
figure in grado di trasmettere 
agli studenti competenze e valori 
con passione e capacità.

Il punto di forza del nostro liceo 
è il forte legame con i circoli 
e le associazioni sportive del 
territorio. durante il percorso 
di studi i nostri studenti hanno 
la possibilità di praticare le 
molteplici discipline, privilegiando 
quelle praticate sul lago di 
Garda e sul Monte Baldo, nelle 
strutture della scuola e negli 
spazi messi a disposizione dalle 
realtà sportive locali. 

Il nostro liceo si caratterizza 
per l’attenzione ai diversi percorsi 
didattici e per la valorizzazione 
delle moderne tecnologie 
come le lavagne interattive 
multimediali o il laboratorio 
linguistico che facilitano 
l’apprendimento a 360°. 

In questa brochure potrete 
conoscere l’offerta formativa 
del liceo scientifico sportivo, i 
servizi e le opportunità offerte 
agli studenti.

la nostra scuola rimane a vostra 
completa disposizione per 
qualsiasi richiesta di chiarimento 
o approfondimento, invitandovi 
sin d’ora a partecipare alle 
giornate ‘scuola aperta’ 
in programma a partire da 
novembre per conoscere da 
vicino il nostro liceo e i nostri 
docenti.

Marino Battistoni
PresIde

Carissimi genitori,
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Il Liceo Scientifico Sportivo è inserito in un territorio nel quale lo svi-
luppo degli sport legati al turismo ha trasformato radicalmente l’economia 
locale, promuovendo la nascita e lo sviluppo di nuove professioni. 

si caratterizza per una proposta formativa in cui si fondono una solida 
cultura scientifico-umanistica, un’ottima competenza linguistica e 
comunicativa e un’adeguata formazione sportiva. Vengono quindi 
forniti strumenti validi sia per la prosecuzione degli studi che per l’imme-
diato inserimento nel mondo del lavoro. I titoli conseguibili danno accesso a 
qualsiasi facoltà universitaria. 

Il liceo progetta e attiva collaborazioni con le realtà sportive locali con 
l’obiettivo di intercettare e interpretare le esigenze manifestate dalla attuale 
situazione economica e sociale, traducendole in piani formativi adeguati. 

l’impostazione didattico-pedagogica è attenta alla persona nella sua totalità 
e nelle sue necessità; la scuola, in stretta intesa con le famiglie, ritie-
ne di poter rispondere a bisogni reali, proponendosi di creare un ambiente 
educativo e di apprendimento che veda gli studenti quali protagonisti della 
costruzione del proprio progetto formativo e di vita. I docenti e gli adulti 
educatori collaborano tra loro, coniugando la serietà della preparazione tec-
nica degli studenti, con una particolare attenzione alla crescita individuale 
dei ragazzi, come persone, come cittadini e come adulti responsabili proiet-
tati nella comprensione delle dinamiche più avanzate della società.

obiettivi formativi
il percorso liceale, nel pieno rispetto delle normative statali vigenti, offre una 
formazione ricca e di ampio respiro culturale, sia nell’ambito scientifico che nelle 
materie umanistiche. Guida lo studente a sviluppare le competenze necessarie 
per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le 
relazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguag-
gi, delle tecniche e delle metodologie, anche attraverso la pratica laboratoriale. 
il Liceo mira allo sviluppo dello spirito critico, alla padronanza dei metodi e dei 
linguaggi specifici, alla acquisizione dell’autonomia nello studio, della capacità di 
approfondimento e di rielaborazione personale dei contenuti del sapere. La di-
mensione comunitaria dell’ambiente scolastico mira al confronto sereno e argo-
mentato delle diverse posizioni, alla valorizzazione delle individualità di ciascuno, 
al rispetto delle opinioni e delle diversità.

PROGETTO FORMATIVO
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la scuola in collaborazione con le famiglie mette in atto in maniera 
sistematica e razionale le seguenti strategie:

•	 Privilegiare, per quanto riguarda i contenuti, la qualità sulla quantità, 
operando scelte che favoriscano un apprendimento ragionato e 
costruttivo per la persona;

•	 Prevedere nella programmazione educativa e didattica 
l’interdisciplinarietà per l’acquisizione di un sapere articolato e 
insieme unitario;

•	 scegliere percorsi e metodi di lavoro che suscitino l’interesse degli 
alunni e promuovano la creatività e l’operatività;

•	 Individualizzare l’insegnamento in relazione alle esigenze e alle capacità 
degli alunni, con interventi mirati di appoggio e recupero;

•	 offrire attività parascolastiche come occasione di relazioni 
interpersonali, di crescita e di maturazione personale;

•	 effettuare visite guidate ed esperienze di tirocinio presso 
aziende, associazioni e circoli sportivi, visite di istruzione progettate 
nei piani di lavoro dei docenti;

•	 Collaborare con le famiglie e gli enti locali per condividere e 
realizzare gli obiettivi.

Metodi di insegnamentoStrategie metodologiche

I docenti utilizzano metodi diversi che si integrano e si completano in 
relazione all’obiettivo da raggiungere, all’argomento trattato, agli stili di 
apprendimento degli allievi:

•	 lezione frontale
•	 lezione frontale interattiva
•	 lezione in situazione
•	 lezione con strumenti multimediali
•	 discussione guidata
•	 lavoro in coppia e in piccoli gruppi
•	 attività di ricerca
•	 attività di problem solving
•	 Correzione collettiva e individuale
•	 attività individualizzate
•	 uscite didattiche a tema
•	 lezioni in compresenza

Il liceo contribuisce alla formazione di figure professionali idonee ad 
inserirsi nel settore sportivo, sviluppando:

> conoscenze e abilità atte ad individuare le interazioni tra le diverse for-
me del sapere, dell’attività motoria e sportiva e della cultura dello sport, 
assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodolo-
gie proprie delle scienze matematiche, fisiche e naturali e dell’economia 
e del diritto;

> competenze nell’argomentazione, nell’analisi e nella sintesi di tematiche 
inerenti sia l’ambito scientifico che sportivo, nella lingua inglese, nella 
gestione delle diverse attività motorie e sportive;  

> capacità nel produrre elaborazioni logiche, critiche, argomentative, 
creative nell’operare con abilità negli ambiti delle sponsorizzazioni e 
del marketing sportivo, essere in grado di orientarsi nell’ambito socio-
economico del territorio e nella rete di interconnessioni che collega fe-
nomeni e soggetti della propria realtà territoriale con contesti nazionali 
ed internazionali



8 9

Il liceo scientifico sportivo “sacra Famiglia” presta la massima attenzione 
nella selezione dei docenti per l’insegnamento delle discipline curricolari, 
al fine di garantire agli studenti la miglior preparazione possibile.

I docenti comunicano agli allievi gli obiettivi intermedi e finali delle unità 
didattiche, responsabilizzano gli studenti ad una partecipazione attiva 
verso tutte le proposte educative, promuovono l’autocorrezione e l’autova-
lutazione, considerando l’errore non come elemento determinante e defini-
tivo per la valutazione, bensì come risorsa per migliorare l’apprendimento. 

nel corso dell’attività formativa gli studenti vengono incentivati e incorag-
giati a migliorarsi costantemente; i docenti adattano l’azione educativa e 
didattica alla classe e ai singoli, rispettando la specificità nel modo di ap-
prendere, accettando la diversità e non pretendendo uniformità di compor-
tamenti. Viene fermamente richiesto il rispetto delle persone e delle cose, 
un corretto utilizzo delle strutture e dei materiali nonché il rispetto di tempi 
e modi di lavoro.

Corso di formazione per docenti 
Cooperative learning
Il Cooperative Learning costituisce una specifica metodologia di 
insegnamento attraverso la quale gli studenti apprendono in piccoli 
gruppi, aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili del 
reciproco percorso.

l’insegnante assume un ruolo di facilitatore ed organizzatore delle attività, 
strutturando “ambienti di apprendimento” in cui gli studenti, favoriti da 
un clima relazionale positivo, trasformano ogni attività di apprendimento in 
un processo di “problem solving di gruppo”, conseguendo obiettivi la 
cui realizzazione richiede il contributo personale di tutti.

registro elettronico
I genitori possono monitorare quotidianamente l’andamento scolasti-
co dei propri figli consultando on-line il registro elettronico: all’interno di 
un’area  riservata personale verranno pubblicate in tempo reale le vota-
zioni e le assenze di ciascuno studente.

DOCENTI

Questo percorso permette di approfondire le scienze motorie e le discipline 
sportive all’interno di un quadro culturale che favorisce 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 a maturare le competenze 
necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l’at-
tività motoria e la cultura dello sport.

assicura le pari opportunità di tutti gli studenti, compresi quelli che si tro-
vano in condizione di disabilità.

orari delle lezioni
le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.05 alle ore 13.20.

PIANO DI STUDI

Centro Studi “B. nascimbeni”
Il Centro studi “B. nascimbeni”, che ha sede accanto alla scuola, con il pro-
prio consiglio direttivo costituisce un supporto operativo e culturale impor-
tante per lo sviluppo delle attività del liceo scientifico sportivo. Contribui-
sce a mettere in sinergia le attività del liceo con le opportunità offerte dal 
territorio, creando una rete che, integrando strutture e competenze, offre 
agli studenti e ai docenti le migliori possibilità per realizzare a pieno l’offerta 
formativa ampliata prevista nel piano di studi.

Il Centro organizza convegni, forum, discussioni, dibattiti e corsi di forma-
zione, offrendo agli studenti occasioni di confronto con esperti del settore 
turistico, sportivo e scientifico di fama nazionale ed internazionale per l’ap-
profondimento di progetti e strategie per lo sviluppo del mercato turistico.
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Il Liceo Scientifico Sportivo delle scuole “sacra Famiglia” di Brenzone 
sul Garda (Vr), in un contesto moderno e funzionale di strutture didattiche 
e con l’ausilio degli impianti sportivi presenti sul territorio consente il con-
seguimento di un diploma liceale scientifico e la valorizzazione delle proprie 
capacità motorie e della professionalità sportiva.

Il particolare piano di studi di questa nuova e moderna opportunità nel cam-
po dell’istruzione e della formazione è mirato all’acquisizione delle solide 
basi formative del tradizionale liceo scientifico, integrate da specifiche 
competenze professionali in materia di gestione tecnica-scientifico, 
manageriale ed organizzativa dello sport.
una specializzazione, quindi, che oltre a consentire l’accesso a ogni Facoltà 
universitaria, fornisce anche appropriate basi culturali ed operative per il 
proseguimento degli studi nella Facoltà di scienze Motorie e in determinate 
lauree brevi della Facoltà di medicina o in particolari corsi post-diploma 
(Giornalisti sportivi, animatori, ecc.).

Consente inoltre di ottenere il Brevetto di aiuto didattico Istruttore di 
Vela, il Brevetto di Istruttore di vela di I° livello, il Brevetto di Maestro 
Istruttore MtB di Categorie Promozionali e Giovanissimi (TI2), il Brevetto 
di Guida Ciclo turistica Sportiva e il Brevetto di Istruttore di nordic 
Walking.

Sbocchi professionali
l’indirizzo sportivo offre molteplici opportunità nel management dello sport, 
nel giornalismo sportivo e nei settori dove è necessaria la presenza di pre-
paratori atletici esperti nella programmazione e nella conduzione dei pro-
grammi di allenamento nell’ambito di palestre, gruppi sportivi e centri di 
benessere, con competenze professionali di natura multidisciplinare, finaliz-
zate allo sviluppo e mantenimento del benessere psicofisico; organizzatori 
e coordinatori di eventi sportivi agonistici e di tipo amatoriale e di attività 
fisica di carattere ricreativo, educativo, sportivo, in strutture pubbliche e 
private; consulenti di società ed organizzazioni sportive, dirigenti, gestori 
di palestre e centri sportivi pubblici e privati; consulenti per le strutture 
impiantistiche e dello sport sul territorio; operatori nella comunicazione e 
gestione dell’informazione sportiva. 

Studi universitari
la preparazione e il tipo di formazione acquisiti permettono allo studente, 
dopo aver superato l’esame di stato e conseguito il diploma scientifico, di 
accedere a qualsiasi corso di laurea.

LICEO 
SCIENTIFICO-SPORTIVO
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Matematica 6 6 4 4 4
Fisica 2 2 3 3 3
Informatica 1 1
scienze 3 3 3 3 3
Inglese 3 3 3 3 3

diSCiPLine I II III IV V

scienze motorie e sportive 3 3 3 3 3
discipline sportive 4 4 2 2 2
diritto ed economia dello sport   3 3 3

Italiano 4 4 4 4 4
storia e Geografia 3 3
storia   2 2 2
Filosofia   2 2 2
religione cattolica 1 1 1 1 1

Piano QuinQuennaLe di Studi
anni di CorSo

Totale ore settimanali 30 30 30 30 30

Vela, Kitesurf, Windsurf 60 60 60 60 60 300
Ciclismo, Mountain Bike 50 50 50 50 50 250

Piano deLLe attività SPortive

l’attività di Mountain Bike comprende, oltre alle sue discipline specifiche 
(XC, en, dH), anche attività ciclistiche multidisciplinari (strada, pista, bmx).

le discipline veliche saranno svolte presso il CnB di Castelletto di Brenzone 
sul Garda in autunno e in primavera.

e tutti gli altri sport...

CertiFiCaZione BLSd (Basic life support - defibrillation tecniche di Pri-
mo soccorso come la rianimazione cardiopolmonare (rPC), le compressioni 
toraciche esterne (CTe) e tutte le azioni a supporto delle funzioni vitali base 
con l’aggiunta dell’utilizzo al defibrillatore semi-automatico esterno (dae). 

alcune ed altre attività sportive potranno essere svolte durante i viaggi d’i-
struzione e nelle uscite didattiche.

Gli sport combinati e gli sport per disabili saranno svolti al 5° anno.

lo svolgimento del programma di scienze Motorie e sportive e discipline 
sportive si avvale, per moduli specifici, della professionalità di tecnici spe-
cialisti ed esperti qualificati. 

Per lo svolgimento dei moduli previsti dal piano di studi, e particolarmente 
nelle discipline sportive per cui è previsto il conseguimento dei brevetti, le 
attività vengono progettate e gestite in collaborazione con gli istruttori e i 
tecnici delle rispettive federazioni.

si prevedono degli incontri con atleti professionisti e con personaggi che la-
vorano all’interno del mondo sportivo. l’obiettivo educativo e didattico è quel-
lo di permettere a studenti e docenti di conoscere e capire il mondo sportivo 
professionistico. Questi incontri sono organizzati per incentivare gli studenti a 
un maggiore scambio con le realtà presenti sul territorio e non solo.

attività I II III IV V
anni di CorSo Totale ore sport

5 anni

•	 Canoa
•	 arrampicata sportiva
•	 nordic walking
•	 Parkour
•	 atletica
•	 Volley
•	 Calcetto
•	 sport invernali
•	 sport combattimento

•	 nuoto
•	 orienteering
•	 Pattinaggio / Freestyle
•	 Frisbee
•	 Basket
•	 Baseball
•	 Tennis
•	 Tiro con l’arco
•	 Fitness e pesistica
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oltre 20 discipline sportive, che possono essere individuali, di squadra 
e miste. Per alcune di queste discipline, è previsto un percorso formativo 
che prepara gli studenti a presentarsi agli esami per il conseguimento di 
brevetti specifici, secondo i regolamenti delle rispettive federazioni.
In tal modo le competenze degli studenti vengono certificate da enti esterni 
ufficialmente autorizzati.

le discipline sportive per le quali è previsto un brevetto sono:
vela, Mountain Bike, nordic Walking, nuoto*.
si prevede inoltre la possibilità di frequentare il corso per conseguire la 
patente nautica.
Grazie alla stipula di convenzioni con la Federazione italiana vela, 
la Federazione Ciclistica italiana e la Scuola italiana di nordic 
Walking, sono stati previsti speciali percorsi didattici/formativi per far 
acquisire agli studenti durante: 

•	 2° anno: attestato di abilità al nuoto di salvamento ConI/Federazione 
Italiana nuoto (propedeutico all’accesso al corso di formazione per 
assistente Bagnante) 

•	 3° anno: brevetto di aiuto didattico Istruttore di Vela

•	 4° anno: brevetto di Maestro Istruttore di MTB Categorie Promozionali e 
Giovanissimi (TI2)

•	 5° anno: brevetto di Istruttore di Vela di I° livello, brevetto di Maestro 
Istruttore di Mtb di I° livello, Brevetto di Guida Ciclo Turistica sportiva e 
brevetto di Istruttore di nordic Walking.

Il percorso formativo per l’acquisizione dei brevetti rientra a pieno 
titolo nelle ore previste nei percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTo) .

* attestato di abilità al nuoto di salvamento ConI / Federazione Italiana nuoto, 
propedeutico all’accesso al corso di formazione per assistente Bagnante.

l’Istituto “sacra Famiglia” offre strutture e spazi all’avanguardia, per consen-
tire lo svolgimento dell’attività didattica e formativa in un ambiente ideale. la 
struttura scolastica dispone di aule spaziose, laboratorio scientifico, informa-
tico, linguistico, lavagne interattive, biblioteca, sussidi audiovisivi, palestra at-
trezzata, sale per riunioni, ampio parco esterno con pista sportiva polivalente.

aule dIdaTTICHe Con lIM

laBoraTorIo InForMaTICo laBoraTorIo sCIenTIFICo

laBoraTorIo lInGuIsTICo

PalesTra aTTrezzaTa

BIKe ParK

ParCo Con PIsTa PolIValenTe

Spazi e strutture interne per la didattica

•	 Pista	di	atletica	leggera
•	 Campo	di	calcio	in	erba
•	 Campi	da	tennis
•	 Palestra	per	pesistica	e	fitness

•	 Parete	d’arrampicata
•	 Piscina	coperta	con	tribuna	e	

spogliatoi
•	 Strutture	per	gli	sport	d’acqua

impianti e attrezzature sportive convenzionate

STRUTTURE E  
AMBIENTE DI STUDIO

BREVETTI SPORTIVI
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Il liceo considera l’apertura verso l’esterno come un’attività integrata nella 
didattica curricolare. le varie iniziative programmate dal Collegio docenti 
e approvate dal Consiglio di Istituto hanno una duplice finalità culturale-
formativa e tecnica-professionale.

attività previste
virtuaL CLaSS
con attività per studenti e docenti on line, su piattaforma moodle, 
utilizzata ormai comunemente da molte università.

ConveGni e ProGetti deL Centro Studi
Partecipazione a convegni e conferenze promosse dal Centro studi 
“B. nascimbeni” per la Formazione e la Qualità del Turismo.

ParteCiPaZione e SuPPorto orGaniZZativo 
ad eventi SPortivi
Partecipazione ad eventi sportivi come staff organizzativo e come atleti. 

Centro aCCreditato eCdL
Preparazione e conseguimento della certificazione della patente 
europea del computer.

CorSi eXtra-SCoLaStiCi
Corsi per l’approfondimento dell’attività fisica e sportiva. attività 
facoltative di approfondimento programmate sugli interessi e sulle 
adesioni degli allievi, da svolgersi nelle ore pomeridiane.

inContri di aPProFondiMento reLiGioSo e SPirituaLe
occasioni d’incontro-riflessione sui temi antropologici, etici e 
specificatamente spirituali. si articola in più momenti quali convivenza, 
esperienze di vita e riflessione.

SPorteLLo didattiCo e reCuPero
durante tutto l’anno sono attivati corsi di recupero, sostegno e 
potenziamento.

ATTIVITà COMPLEMENTARI
EXTRACURRICOLARI

I progetti integrano il percorso curricolare al fine di garantire agli studenti 
un’organica educazione trasversale che trasforma in cultura le conoscenze 
acquisite sul piano disciplinare.

Progetti per il potenziamento 
della lingua inglese
ProGetto CertiFiCaZione euroPea
Corso extracurricolare di approfondimento linguistico mirato al 
conseguimento della certificazione esterna di livello B1 e B2 con valore 
europeo, parte in loco e parte presso centri certificatori internazionali.

ProGetto CLiL
insegnamento in lingua straniera di discipline non linguistiche.

ProGetto CoMPreSenZa
Trattazione di argomenti in compresenza con insegnanti di altre 
materie per favorire l’apprendimento della lingua inglese.

ProGetto doPPio diPLoMa
Progetto, in collaborazione con l’Istituto “inlingua” di Verona, per 
conseguire on-line, contemporaneamente a quello italiano, il diploma 
di High School dagli uSa.

Giornata euroPea deLLe LinGue
Progetto che ha lo scopo di promuovere l’importanza delle lingue europee, 
incoraggiare l’apprendimento delle lingue durante tutto l’arco della vita e la 
comprensione interculturale.

PROGETTI SPECIALI
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ProGetto di aPProFondiMento reLiGioSo e SPirituaLe
Progetto collegato all’insegnamento di religione, con occasioni di incontro-
riflessione su temi antropoligici, etici e specificatamente spirituali. si 
articola in più momenti quali ritiri spirituali, convivenza, esperienze di vita e 
riflessione.

ProGetto MuSiCa, LinGuaGGio univerSaLe
Progetto per promuovere l’arte e lo spettacolo musicale e sottolineare 
l’importanza della tradizione musicale nel nostro territorio in rapporto al 
turismo culturale.

ProGetto CaPire La PoLitiCa
Il progetto si propone l’obiettivo di sensibilizzare e formare i ragazzi in un 
percorso di approfondimento e riflessione sul sistema politico italiano, 
per favorire l’esercizio consapevole del diritto - dovere di voto.

ProGetto aCQuiSiZione dei Brevetti e atteStati SPortivi
Il progetto si propone l’obiettivo di costruire un percorso didattico sportivo 
idoneo a far acquisire i seguenti brevetti:

•	 Brevetto	di	Aiuto	didattico	Istruttore	di	Vela	(A.D.I)
•	 Brevetto	di	Maestro	Istruttore	di	MTB	Categorie	Promozionali 

e Giovanissimi (TI2)
•	 Brevetto	di	Istruttore	di	Vela	di	I°	livello
•	 Brevetto	di	Guida	Ciclo	Turistica	Sportiva	
•	 Brevetto	di	Istruttore	di	Nordic	Walking

ProGetto eduCaZione aLLa SaLute e aLLa SiCureZZa
Progetto di sensibilizzazione riguardo i temi dell’equilibrio e il benessere 
della persona: alimentazione sana e corretta, comportamenti a rischio, edu-
cazione alla sessualità, educazione stradale.

ProGetto voLontariato
Progetto di sensibilizzazione circa i problemi legati a situazioni varie di disa-
gio (disabili, anziani, malati). testimonianze di volontari, approfondimento 
di tematiche.

ProGetto ConoSCenZa deL territorio 
ed eduCaZione aMBientaLe
Iniziativa di studio e valorizzazione del territorio: approfondimento delle 
ricchezze artistiche, naturalistiche, storiche, economiche e sportive locali, 
studio di modelli di sviluppo turistico sostenibile e compatibile con il 
territorio.

ProGetto eduCaZione aLLa LeGaLità
approfondimento delle funzioni fondamentali della norma quale strumento 
regolatore della convivenza sociale; diffusione della conoscenza della realtà 
carceraria e delle tematiche inerenti.

ProGetto orientaMento
Percorso di riflessione e approfondimento riguardo le proprie attitudini 
ed aspirazioni al fine di agevolare l’individuazione della professione o 
dell’indirizzo di studi universitari più adatto.

ProGetto attuaLità ed inForMaZione
Il progetto prevede relazioni di attività particolari da pubblicare sulla stampa 
locale e l’adesione al progetto culturale “il quotidiano in classe”, con l’intento 
di avvicinare il mondo giovanile alla carta stampata con analisi critica della 
realtà economica e sociale.

ProGetto oLiMPiadi d’iStituto
Svolgimento di gare sportive individuali o di squadra tra le varie classi. le 
finalità sono la promozione dello sport in ambito scolastico, il miglioramento 
delle capacità fisico-atletiche individuali, l’educazione allo spirito sportivo e 
alla sana competizione.

aLtri ProGetti SPeCiaLi



I Percorsi per le Competenze trasversali e l’orientamento (ex alter-
nanza scuola-lavoro) hanno permesso di introdurre nella scuola una meto-
dologia didattica innovativa che ha lo scopo di ampliare il processo e i luo-
ghi dell’apprendimento coinvolgendo in tale processo oltre agli studenti ed 
agli insegnanti anche la realtà professionale e lavorativa del territorio. In tal 
senso l’esperienza diventa un sostegno all’orientamento alle scelte future e 
alla motivazione allo studio, elementi fondamentali del successo scolastico. 

I PCTo attivi presso il liceo prevedono diverse tipologie di progetti for-
mativi: inerenti alle attività sportive, a quelle scientifiche e a quelle del 
volontariato. Particolare attenzione è rivolta all’ambito sportivo poiché i 
progetti sono elaborati in coerenza con il percorso per l’ottenimento dei 
diversi brevetti. 

le attività formative vengono svolte dal 3° anno fino al 5° anno, durante gli 
anni scolastici oltre a recarsi presso aziende, circoli velici, palestre, associa-
zioni i volontariato, gli studenti partecipano agli incontri formativi organizza-
ti dalla scuola  con persone qualificate nei vari settori professionali coinvolti.

eraSMuS PLuS
la scuola si propone ogni anno per partecipare a questa iniziativa europea 
per la circolazione degli studenti all’interno dei Paesi membri.

TIROCINI E PERCORSI 
Per le Competenze Trasversali 
e per l’Orientamento (PCTO)  

•	servizio di reception
•	Convitto interno ‘oltreCasa’
•	spazio ascolto con psicologi 

ed educatori
•	ristorante / Mensa, Bar
•	Bike park
•	laboratorio scientifico, 

linguistico, informatico
•	aree relax
•	Parco verde esterno
•	Parcheggio Interno 

SERVIZI PER GLI STUDENTI

Convitto 
interno 
‘oLtreCaSa’
la vocazione all’accoglienza 
dell’Istituto delle Piccole suore 
della sacra Famiglia si concretizza 
nella possibilità, per gli studenti 
delle scuole “sacra Famiglia”, di 
vivere l’esperienza del ‘Convitto 
oltrecasa’ per periodi più o 
meno lunghi o per l’intero 
anno scolastico. l’obiettivo 
del personale educativo è quello 
di accompagnare i ragazzi, 
attraverso un percorso 
educativo e di studio, 
in un cammino di crescita.

la struttura dispone di camere 
confortevoli con bagno e 
offre alcuni servizi forniti dal 
‘Garda Family House’ (cucina, 
area svago, palestra e parco).



iStituto “SaCra FaMiGLia”

Via Beato nascimbeni, 12 
37010 Brenzone sul Garda (Vr)

segreteria didattica 
Tel. 045 6598800

e-mail: segreteria@scuolesacrafamiglia.it 
Sito web: www.scuolesacrafamiglia.it

Contatti

la Segreteria delle scuole “sacra Famiglia” è a disposizione del pubblico 
con uno sportello aperto nei seguenti orari:

•	MaTTIno dal lunedì al Venerdì dalle 11.00 alle 13.00 
•	PoMerIGGIo su appuntamento

al momento dell’iscrizione la segreteria provvede al rilascio dei moduli 
di domanda, della lista dei documenti e dei testi adottati, nonché a dare 
tutte le informazioni relative all’indirizzo prescelto e alle tasse scolastiche.

I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati ai genitori diretta-
mente dal dirigente o dai docenti incaricati. 

l’informazione è garantita con avvisi nell’albo, nelle bacheche della scuo-
la, nonché sul sito web www.scuolesacrafamiglia.it

SEGRETERIA E CONTATTI

Ti aspettiamo!
la scuola “sacra Famiglia” è a disposizione  
per qualsiasi richiesta di informazione e approfondimento. 
organizziamo periodicamente giornate di “scuola aperta” 
per presentare a tutti la nostra offerta.



Segui la nostra scuola 
sui social network:

/scuolesacrafamiglia
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con il patrocinio di partner

Via Beato nascimbeni, 12 
37010 Brenzone sul Garda (Vr)

segreteria didattica 
Tel. 045 6598800

e-mail: segreteria@scuolesacrafamiglia.it 
Sito web: www.scuolesacrafamiglia.it


