
Primo Levi Bollate

2021-22



Per coloro che intendono dedicarsi alla ricerca, al lavoro in laboratorio o

specializzarsi in campo biomedicale, farmaceutico e alimentare.

Chimica e materiali, biotecnologie 02

Formazione Liceale

Formazione Tecnica

Per coloro che nutrono passione e interesse per la ricerca scientifica e

tecnologica e per chi ha attitudine all'ordine, alla precisione ed è autonomo nello

studio.

Liceo Scientifico Scienze Applicate04

Per coloro che nutrono interesse per le materie economiche e giuridiche e 

per il marketing.

Ammistrazione,Finanza e Marketing01

Per coloro che nutrono interesse per le materie umanistiche, in

particolare per le lingue straniere, la cultura e la storia di altri paesi.

Liceo Linguistico (e sezione Esabac)03

Per coloro che uniscono alla passione per l’attività sportiva un vivo interesse

per lo studio delle materie scientifiche in ambito liceale.

Liceo Scientifico Sportivo05



Liceo Scientifico 

Sportivo



Applicare i metodi della pratica sportiva;

Ricercare strategie atte a favorire la scoperta del ruolo

pluridisciplinare e sociale dello sport;

Approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse

discipline sportive;

Elaborare l’analisi critica dei fenomeni sportivi, la riflessione

metodologica sullo sport e sulle procedure sperimentali ad

esso inerenti;

Orientarsi nella rete di interconnessioni che collega fenomeni

e soggetti della propria realtà territoriale con contesti

nazionali e internazionali.

Il piano studi del Liceo Scientifico si propone di fornire

agli studenti l’opportunità di :

LICEO SCIENTIFICO 

Opzione Sportivo



Spazi Attrezzati



Opportunità Formative

Ambito sportivo

Conseguimento di qualifiche, attestati, patentini di Federazioni Nazionali

affiliate al CONI;

Stage tecnico/sportivi di più giorni;

Uscite didattiche per attività ‘open air’;

Piano lauree scientifiche: progetti didattica laboratoriale in campo scientifico

in collaborazione con Enti di ricerca e Università;

Contatti con sportivi partecipanti a campionati nazionali e presenti a livello

provinciale;

Contatti con giornalisti delle testate giornalistiche, cartacee ma anche del

web e radiofoniche;

Contatti con operatori economici del settore sportivo;

Contatti con il mondo universitario dello specifico delle scienze motorie;

Opportunità di settimane di studio residenziali per l’acquisizione di abilità e

competenze sportive specifiche.



Quadro Orario



Laboratori di 

informatica



Attrezzature sportive

Programmer

Text Here



Palazzetto
dello Sport



BibliotecaSala lettura

Oltre 16.000 volumi

3 minuti al Levi

https://drive.google.com/file/d/1tpuUN1rPNOed5HIirfa_dOsjokte1pCX/view?usp=sharing


3 minuti al Levi

https://drive.google.com/file/d/1tpuUN1rPNOed5HIirfa_dOsjokte1pCX/view?usp=sharing


Giochi della matematica 

(Olimpiadi, Kangourou)

Sportello di counseling 

(ascolto e riorientamento)

Stage linguistico valido 

come percorso di PCTO in 

UK e EIRE

Servizio Psicologico

Sportello studenti DSA/BES

Opportunità offerte a tutti gli studenti del Levi

Educazione alla salute e 

alla legalità

Orientamento verso 

Università e mondo del 

lavoro

Giorno della memoria

Attività di recupero 

mattutine e pomeridiane

Volontariato, gruppo 

teatrale, iniziative sportive

Corso di preparazione alle 

certificazioni linguistiche internazionali: 

• Trinity College London e 

Cambridge; 

• Lingua tedesca c/o Goethe Institut 

Mailand



Thank You
Primo Levi Bollate

2021-22

Via Varalli, 20 – 20021 

BOLLATE (MI) 

Tel. 02- 3506465 

www.primolevibollate.edu.it

Contact


