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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
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Liceo Linguistico 
(e sezione Esabac)



TITOLO DI STUDIO: 

DIPLOMA DI LICEO LINGUISTICO
Il curriculum dell’indirizzo linguistico è finalizzato alla formazione di una figura dotata di competenze e di abilità che consentono sia il 

proseguimento degli studi a livello universitario, sia l’inserimento in attività lavorative per le quali la conoscenza delle lingue straniere 

è requisito indispensabile. Il diplomato sarà in grado di:

01

02

03

04

Riconoscere e riutilizzare in contesti 

significativi gli elementi di continuità, affinità o 

diversità tra l’italiano e le altre lingue studiate;

Conoscere e saper comparare le linee 

essenziali delle culture e della letteratura 

europea; istituire rapporti tra autori, epoche e 

società;

Comunicare in diversi ambiti sociali e in 

situazioni professionali attraverso le 

lingue studiate;

Saper usare in maniera dinamica tutti i mezzi di

espressione e comunicazione: orale, testuale, 

informatico e mass mediatico.



• Infographic Style

Insegnamento in lingua di discipline 

non linguistiche (CLIL)

Possibilità di conseguire le 

certificazioni linguistiche internazionali.

Stage linguistici residenziali e/o all’estero 

nei Paesi delle lingue studiate

Scambio ‘Transalp’ (patrocinato da

MIUR, Ambassade de France, USR)

Partecipazione al prestigioso premio

letterario ‘Goncourt’ e al concorso "La

Fabrique des Légendes" e a varie altre

iniziative dell'Institut culturel

Opportunita’ Formative

Progetti con il:

 Goethe Institut;

 Instituto Cervantes;

 John Cabot University.Educazione Civica in lingua straniera

Adesione a eventi e/o progetti legati alla cultura

russa, in collaborazione con Italia-Russia

Lombardia, il Centro Russo di Milano



Percorso ESABAC
Prevede di conseguire oltre all’Esame di Stato anche il

Baccalaureat francese, grazie al quale è possibile

l’accesso diretto alle università e al mondo del lavoro

francese e dei paesi francofoni.

È un diploma molto richiesto da tutte le numerose

aziende e le istituzioni francesi presenti sul territorio

nazionale

Solo i licei esabac possono partecipare al premio 

letterario più prestigioso di Francia, il ‘Goncourt’.

Il Primo Levi ha vinto, insieme con il

liceo Galvani di Milano e il liceo

Manzoni di Varese, il Pon ‘Sulle

tracce dei Francesi in Lombardia’.

Grazie al lavoro svolto da docenti e

studenti il nostro Istituto ha

rappresentato l'Italia settentrionale

in occasione della cerimonia dei

dieci anni dell'Esabac.



Il RUSSO

Il Primo Levi di Bollate è la prima scuola 

pubblica in Lombardia che ha innovato la 

propria offerta formativa offrendo lo studio 

curricolare del russo al liceo linguistico, dal 

primo al quinto anno.

Possibilità di certificazione internazionale di 

lingua russa TRKI (test po russkomu jazyku 

kak inostrannomu) –

Test of Russian as a Foreign Language, i 

cui livelli di competenza sono compatibili 

con quelli del Quadro Europeo del Consiglio 

d’Europa e dell’ALTE (Association of 

Language Testers in Europe).

Attive collaborazioni con il 

Dipartimento di russo dell’Università 

Cattolica, con il Centro russo 

dell’Università degli studi di Milano e 

con Associazioni e Centri Linguistici

Il programma scolastico di russo è 

conforme al Sillabo della lingua russa per 

i Licei (MI, dicembre 2019), quadro di 

riferimento unitario per l’insegnamento della 

lingua russa nella scuola secondaria di 

secondo grado in Italia. Si inizia dal livello 

principiante assoluto per arrivare al livello 

B1 del QCER.



Perchè al Levi?

Laboratorio linguistico di 

ultima generazione

History Walks

Stage linguistici residenziali e/o 

all’estero nei Paesi delle lingue studiate

Possibilità di conseguire le 

certificazioni linguistiche 

internazionali.



Le discipline attivate sono lingua:

Inglese

Tedesco

Quadro Orario

SpagnoloRusso

La combinazione delle lingue, seconda e terza, è libera.

Si garantisce una delle due scelte, in base al numero delle 

iscrizioni.

Il monte ore della seconda e terza lingua è lo stesso e che, 

pertanto, il livello di preparazione conseguito in entrambe 

sarà equivalente.

Francese



3 minuti al Levi

https://drive.google.com/file/d/1nP3Yy4QQaSLK9tljIZTS0Gs4ndLCQ5V6/view?usp=sharing


Percorsi di PCTO in Italia e 

all’estero

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

Sportello di counseling 

per il successo formativo Giochi della 

matematica e della 

fisica individuali e a 

squadre (Olimpiadi, 

Kangourou, Anacleto)

Corso di preparazione alle certificazioni 

linguistiche internazionali: 

• Trinity College London e Cambridge

Esame interno c/o Istituto ‘’Primo Levi’’

• Lingua tedesca esame c/o Goethe 

Institut
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