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Via Mazzini, 10 - 57023 Cecina (LI)

Tel. 0586.630671



L’iscrizione al Liceo Sportivo è aperta a tutti e non sono previste prove selettive in 
ingresso.

L’istituto è dotato di strutture sportive proprie ed in convenzione con il Comune di 
Cecina, quali:

Palestra Salus
Campo di atletica e Palazzetto dello Sport
Campo di Calcio
Polisportiva Palazzaccio e Sporting Cecina ( Calcio settore giovanile)
Polisportiva Palazzaccio Settore Scherma ASD
Ass. Amatori Rugby Cecina 

La Scuola è rivolta anche agli atleti professionisti che, previo accordo con il Liceo, il 
Comitato Olimpico e la Famiglia, potranno decurtare le ore di scienze motorie 
scolastiche in favore della loro preparazione sportiva speci�ca.

Potranno inoltre conciliare gli impegni scolastici con quelli strettamente  sportivi 
mediante un programma individuale concordato .

Le attività didattiche e di inquadramento professionale sono integrate da visite 
guidate e viaggi di istruzione, volti non solo a consolidare le basi formative degli 
alunni, ma anche ad o�rire esempi concreti di possibili sbocchi professionali legati 
allo sviluppo delle discipline scienti�che e tecniche.

Liceo Sportivo
Notizie Generali

Il corso ha durata di cinque anni con un biennio comune.

Scopo del nostro corso di studi è fornire una solida preparazione di base, ra�orzando 
il ruolo dello sport nella scuola e potenziando le scienze motorie e sportive.

Il percorso scolastico è quello del liceo scienti�co con l’introduzione di due nuove 
materie:

- Diritto ed Economia dello Sport

- Discipline Sportive  

che sostituiranno “ Disegno e Storia dell’Arte” e “ Lingua e Cultura Latina “.

Questo fornirà ai ragazzi usciti dai nostri corsi quali�che professionali spendibili sin da 
subito nel mondo del lavoro o nel prosieguo degli studi. In particolare, potranno 
proseguire con successo lo studio universitario nei corsi di:

- Laurea in Scienze Motorie, Sport e Salute

- Laurea  in Medicina Sportiva.

L’indirizzo apre inoltre possibilità interessanti nel Management dello Sport, nel 
Giornalismo Sportivo, nelle professioni legali legate allo Sport come:

- preparatori  �sici

-  consulenti di Società

- operatori della Comunicazione Sportiva.

L’istituto è aperto e organizzato come scuola digitale 2.0 prevista dal Piano Nazionale. 
Gli studenti dispongono di classi virtuali e piattaforme di condivisione con docenti e 
altri alunni. Il WiFi è disponibile per tutti per scopi didattici e per lezioni interattive 
attraverso smartphone e tablet.

Nella nostra scuola è previsto l’insegnamento della lingua straniera per potenziare 
l’o�erta formativa e la preparazione degli studenti, anche attraverso ore di dialogo 
con insegnanti madrelingua.
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I S T I T U T O  S C O L A S T I C O
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liceo scientifico Sportivo
quadriennale

891 891 990 990 990

1.122 1.122 1.188 1.188

Il progetto LICEO QUADRIENNALE
Il progetto è incentrato sulla innovazione metodologica-didattica che propone un 
percorso quadriennale strutturato in base ai diversi stili di apprendimento dello 
studente ed è totalmente orientato ed integrato con il mondo del lavoro.
La riduzione di un anno di studio, in linea con i paesi europei, si realizza senza un 
particolare aumento di orario settimanale, attraverso una didattica innovativa che 
si avvale di piattaforme di e-learning e tutoraggio a distanza.
Il progetto viene proposto per due motivi principali:
1) La necessità di superare la distanza che si è creata nel nostro sistema
     educativo tra la scuola ed il mondo del lavoro,
2) Dal bisogno di uniformarsi alla realtà europea, poiché i sistemi di istruzione
     tradizionali non sono più rispondenti alle esigenze dello studente di oggi.


