
L’Istituto pubblico paritario “Leonardo 
Da Vinci” di Belluno, da oltre 40 anni 
rappresenta il riferimento formativo per 
quanti ricercano una scuola di qualità in 
termini di proposta didattica e crescita 
della persona.  L’ente persegue i valori 
fondamentali del “fare scuola” nei quali 
lo studente è il centro e la finalità delle 
azioni proposte. L’ottima organizzazione 
della struttura, il numero controllato di 
studenti, la vocazione all’insegnamento 
dei nostri docenti, sono alcune delle 

caratteristiche che permettono ai ragazzi 

di acquisire le competenze proprie dei 

percorsi liceali in armonia con la loro 

crescita individuale. Le potenzialità degli 

studenti vengono coltivate in un ambian-

te sereno e attento, nel quale è possibile 

conciliare allo studio, la pratica delle 

differenti attività extra scolastiche 

(sport, musica, danza…) permettendo 

l’integrazione tra competenze formali, 

informali e non formali.

SETTIMANA CORTA 
E DOPOSCUOLA
Il nostro Istituto prevede la “settimana 
corta” con frequenza dal lunedì al 
venerdì. Nello svolgimento dei compiti 
pomeridiani è possibile essere assistiti 
dal personale della scuola. 
Una possibilità importante per mi-
gliorare il proprio metodo di studio 
e imparare ad organizzare in modo 
efficace il proprio tempo.

NON SAI QUALE SCUOLA 
SCEGLIERE? CONTATTA LA 
SEGRETERIA DIDATTICA PER 
PRENOTARE UN COLLOQUIO DI 
ORIENTAMENTO!
Presso il nostro Istituto è possibile or-
ganizzare un colloqio di orientamento 
al fine di conoscere le possibilità 
formative ed effettuare una scelta 
scolastica consapevole. 
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UN NUOVO MODO di FARE SCUOLA

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI
alla DIDATTICA

I Licei dell’Istituto permettono 
l’ACCESSO A TUTTE LE FACOLTÀ
UNIVERSITARIE

Giurisprudenza
Scienze Motorie
Medicina
Fisioterapia
Scienze Economiche
Ingegneria

OPEN DAY!

Contatta la segreteria 
per prenotare 

una visita alla scuola!
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BUONO LIBRI
LIBRI DI TESTO RIMBORSATI

I contributi sono diretti a coper-
tura delle spese che le famiglie 
sostengono per l’iscrizione e la 

frequenza degli studenti residen-
ti nella Regione Veneto. 

LA TUA SCUOLA!
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QUESTA SCUOLA 
FA PER TE SE...

• Vuoi unire al percorso del liceo scienti-
fico la pratica delle discipline sportive

• Sei interessato a capire l’evoluzione 
socio-economica dello sport e hai 
elaborato l’attitudine alla conoscenza 
delle discipline sportive

• Vuoi sviluppare un curriculum 
in ambito sportivo con interessi per 
gli aspetti manageriali, medici, legali 
e turistici legati al mondo dello sport

QUESTA SCUOLA 
FA PER TE SE...

• Vuoi sviluppare un curriculum ampio 
che comprenda la conoscenza di 
2 lingue straniere e delle discipline 
multimediali

• Sei interessato agli aspetti sociali ed 
economici della nostra contemporaneità

• Vuoi unire alla preparazione del 
liceo delle scienze umane la pratica 
di discipline quali la fotografia e la 
comunicazione

LICEO SCIENTIFICO 
indirizzo SPORTIVO

LICEO delle 
SCIENZE UMANE

L’UNIONE TRA SAPERE SCIENTIFICO 
E CONOSCENZA DELLO SPORT
Un liceo unico, che affianca alla formazio-
ne scientifica e umanistica la pratica e la 
conoscenza di oltre 20 discipline sportive 
grazie al programma “10 mesi 10 sport”.

Il liceo scientifico ad indirizzo sportivo 
permette l’acquisizione delle conoscenze 
e dei metodi propri della scienze matema-
tiche alle quali si affianca l’approfondimen-

to delle scienze motorie e delle discipline 
sportive. Matematica e fisica quali basi di 
una mentalità scientifica, discipline lettera-
rie e linguistiche per una formazione uma-
nistica e discipline sportive per conoscere 
tutti gli aspetti legati alla pratica sportiva.
Il percorso fornisce allo studente una 
solida preparazione propria di un percorso 
liceale e permette l’accesso a tutte le 
facoltà universitarie con particolare affi-
nità per i percorsi di laurea in medicina e 
fisioterapia. 

CODICE ISCRIZIONE
BLPS54500H

CODICE ISCRIZIONE
BLPMMN5000

ORARIO SETTIMANALE
MATERIAMATERIA 1° ANNO1° ANNO 2° ANNO2° ANNO 3° ANNO3° ANNO 4° ANNO4° ANNO 5° ANNO5° ANNO

religione o attività alternativareligione o attività alternativa 11 11 11 11 11

lingua e letteratura italianalingua e letteratura italiana 44 44 44 44 44

lingua e cultura straniera 1  - ingleselingua e cultura straniera 1  - inglese 33 33 33 33 33

lingua e cultura straniera 1 - spagnololingua e cultura straniera 1 - spagnolo 33 33 33 33 33

storia e geografiastoria e geografia 33 33

storiastoria 22 22 22

discipline multimedialidiscipline multimediali 22 22 22 22 22

filosofiafilosofia 22 22 22

diritto ed economia politicadiritto ed economia politica 33 33 33 33 33

scienze umanescienze umane 33 33 33 33 33

matematicamatematica 33 33 33 33 33

fisicafisica 22 22 22

scienze naturaliscienze naturali 22 22

storia dell’artestoria dell’arte 22 22 22

scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

TOTALE ORE SETTIMANALI 29 29 32 32 32

ORARIO SETTIMANALE
MATERIA 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO

religione o attività alternativa 1 1 1 1 1

lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

lingua e cultura straniera - inglese 3 3 3 3 3

storia e geografia 3 3

storia 2 2 2

filosofia 3 3 3

diritto ed economia dello sport 3 3 3

discipline sportive 3 3 2 2 2

matematica ed informatica 5 5 4 4 4

fisica 2 2 3 3 3

scienze naturali 3 3 3 3 3

scienze motorie e sportive 3 3 3 3 3

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30

OPZ. ECONOMICO SOCIALE, L’UNIONE 
TRA ECONOMIA E SCIENZE SOCIALI 
Con l’ampliamento dell’offerta 
formativa si innestano nel percorso 
le Discipline Audiovisive e Multimediali

Il Liceo delle Scienze Umane, fornisce una 
solida preparazione culturale di base, con-
tribuendo alla formazione del cittadino at-
tivo e consapevole. L’indirizzo Economico 
Sociale, oltre alle materie proprie del liceo 

delle Scienze Umane, prevede lo studio di 
due lingue straniere e delle materie giuri-
dico-economiche poste in relazione alle 
scienze sociali. La scuola favorisce tutti 
gli interessi extra scolastici degli allievi, 
fondamentali per una crescita armonica e 
completa dello studente. 
Il percorso fornisce allo studente le 
conoscenze e le abilità proprie di un 
percorso liceale e permette l’accesso a 
tutte le facoltà universitarie.

Lo studente è posto al centro dell’azione didattica e viene guidato al conse-
guimento del miglior successo formativo anche grazie al contributo di labora-
tori, esperienze pratiche, iniziative culturali, viaggi di studio all’estero.

L’istituto si trova nel centro della città di Belluno e permette ai ragazzi che 
praticano sport o coltivano interessi extra scolastici (canto, musica, danza) di 
contenere le trasferte e i costi per conciliare l’impegno scolastico con le atti-
vità pomeridiane.

L’istituto propone un ambiente accogliente e sereno, nel quale ogni studente è 
incentivato ad accrescere il proprio bagaglio culturale sviluppando le proprie 
potenzialità.


