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PROGETTO PROGETTO relativo ad attivazione relativo ad attivazione   

di un LICEO SCIENTIFICO SPORTIVOdi un LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO  
perper  

Formare un diplomato con ampia cultura generale Formare un diplomato con ampia cultura generale   

      ( coesione fra discipline umanistiche e scientifiche MA ( coesione fra discipline umanistiche e scientifiche MA 
orientato alla conoscenza del mondo dello sport e alla orientato alla conoscenza del mondo dello sport e alla 
pratica sportiva).pratica sportiva).  

  

Fornire conoscenze, competenze, abilità per Fornire conoscenze, competenze, abilità per 
proseguimento degli studi universitari e inserimento proseguimento degli studi universitari e inserimento 

mondo lavoro e dello sport.mondo lavoro e dello sport.  

  

Consentire inserimento nei settori tecnici e gestionali Consentire inserimento nei settori tecnici e gestionali 
delle federazionie associazioni sportive, attraverso delle federazionie associazioni sportive, attraverso 
conseguimento di brevetti specificiconseguimento di brevetti specifici  



PERCHE’ un liceo sportivo al PERCHE’ un liceo sportivo al 

“Parentucelli”?“Parentucelli”?  

Diversificare offerta formativa .Diversificare offerta formativa .  

  

Siamo Istituto Superiore più numeroso di Sarzana e Val Siamo Istituto Superiore più numeroso di Sarzana e Val 
di Magra.di Magra.  

  

Abbiamo strutture adeguate:Abbiamo strutture adeguate:  

  



CHI collabora con noiCHI collabora con noi  

Possibilità di scambi con :Possibilità di scambi con :  

UFFICIO EDUCAZIONE FISICAUFFICIO EDUCAZIONE FISICA  

  

C.O.N.IC.O.N.I  

  

ASSESSORATI SPORT ASSESSORATI SPORT ( Comune ( Comune ––  Provincia)Provincia)  

  

FEDERAZIONI SPORTIVEFEDERAZIONI SPORTIVE  
  

  

  



LE ULTIME NOSTRE “PARTECIPAZIONI”LE ULTIME NOSTRE “PARTECIPAZIONI”  

1^  classificato Trofeo “FAIR PLAY “ 1^  classificato Trofeo “FAIR PLAY “ 
Provinciale Provinciale di pallavolodi pallavolo  

Fase Nazionale Tiro con ArcoFase Nazionale Tiro con Arco  

Corso SUBCorso SUB  

Corso Salvamento F.I.NCorso Salvamento F.I.N  

  

  

  



A CHI E’ RIVOLTO?A CHI E’ RIVOLTO?  

A TE PER…A TE PER…  

Favorire una formazione globale della persona Favorire una formazione globale della persona 

attraverso un equilibrato rapporto corpo attraverso un equilibrato rapporto corpo ––  mente.mente.  

  

Aiutarti a costruire la tua identita’ attraverso un Aiutarti a costruire la tua identita’ attraverso un 

progetto che valorizzi le tue esperienze.progetto che valorizzi le tue esperienze.  

  

Farti amare lo sport, anche se non sei un atleta Farti amare lo sport, anche se non sei un atleta 

agonista.agonista.  

  

  



..e dopo?..e dopo?  
  

La maturità scientifica ti permette l’accesso a La maturità scientifica ti permette l’accesso a qualsiasi qualsiasi 

facoltà universitariafacoltà universitaria. .   

L’indirizzo sportivo ti orienta in particolare verso i L’indirizzo sportivo ti orienta in particolare verso i 

seguenti corsi di laurea:seguenti corsi di laurea:  

Scienze motorie Scienze motorie   

Fisioterapia Fisioterapia   

Medicina Medicina   

Scienze della comunicazioneScienze della comunicazione  

……  

  



  

DOVE SIAMO?DOVE SIAMO?  

  

a Sarzana a Sarzana in posizione in posizione centrale e centrale e a poche a poche 

centinaia di metri dal campo sportivo “Miro centinaia di metri dal campo sportivo “Miro LuperiLuperi” ” 

..    

 


