SOGGETTI ACCREDITATI
La Scuola “Sacra Famiglia” vanta una rete di rapporti consolidati con le principali
realtà turistiche, imprenditoriali e sportive del Lago di Garda.

Scuole Sacra Famiglia

Castelletto di Brenzone sul Garda
CASTELLETTO DI BRENZONE SUL GARDA

SETTIMANA SCOLASTICA BREVE

SPONSOR

dal lunedì al venerdì

SERVIZI PER GLI STUDENTI
•

Servizio di Reception

•

Aula per progetti imprenditoriali

•

Spazio di studio assistito

•

Parco verde esterno

SEGRETERIA E CONTATTI

Aree relax

La Segreteria delle Scuole “Sacra Famiglia” è a disposizione del pubblico con uno
sportello aperto nei seguenti orari:

•
•
•
•

Convitto interno “OltreCasa”
Spazio ascolto con psicologi
ed educatori
Ristorante/Mensa, Bar

Laboratorio scientifico, linguistico,
informatico

•
•
•
•

Bike Park interno

Parcheggio interno

Trasporto autobus privato

Dal Lunedì al Venerdì, 8.00 - 14.00
Pomeriggio su appuntamento
ISTITUTO SACRA FAMIGLIA

• SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
• ISTITUTO POLITECNICO
- TURISMO
- AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING

Via Beato Nascimbeni, 12
37010 Castelletto di Brenzone sul Garda (VR)

• LICEO SCIENTIFICO-SPORTIVO

Segreteria: 045 6598800
Fax: 045 6598886
E-mail: segreteria@scuolesacrafamiglia.it
Sito web: www.scuolesacrafamiglia.it

• CONVITTO INTERNO CON EDUCATORI

CON DISCIPLINE DEL LAGO DI GARDA

WWW.SCUOLESACRAFAMIGLIA.IT

SCUOLA SECONDARIA DI

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

PRIMO GRADO

ISTITUTO POLITECNICO

Il periodo della scuola secondaria di primo grado è un tempo prezioso e richiede
professori motivati, capaci di trasmettere, attraverso le varie discipline, la passione per la
realtà e in grado di sostenere e valorizzare i ragazzi in tutte le loro potenzialità.
La nostra proposta educativa:
• mira alla maturazione di una più consapevole coscienza di sé e della propria identità
e mette attenzione alle dinamiche relazionali.
• punta su una didattica personalizzata, adeguata cioè al singolo studente per
permettergli di giungere ad apprendimento autonomo e ad un comportamento
responsabile.
• ha come obiettivo l’acquisizione di una buona preparazione di base che punti all’unità
dei saperi e sviluppi quelle competenze didattiche importanti per il proseguimento
degli studi.
• favorisce un’apertura ai valori umani e cristiani alla base del piano educativo.

ATTIVITÀ E LABORATORI
• Studio assistito
• Laboratori pomeridiani (basket, pallavolo, MTB, giardinaggio, fattoria didattica, cucina,
teatro, musica, informatica, ...)
• Potenziamento dell’Inglese
• Laboratorio di scienze (metodo scientifico sperimentale)
• Sportello di ascolto e psicologico
• Progetti legati al territorio

•
•

Turismo
Amministrazione, Finanza e Marketing

Indirizzo TURISMO
L’indirizzo mira a formare figure
professionali competenti che abbiano
i requisiti richiesti dagli operatori del
mercato turistico locale, nazionale e
internazionale.
SBOCCHI PROFESSIONALI
•
•
•
•
•
•

Agenzie di viaggi e tour operator
Imprese turistiche
Addetti all’assistenza clienti
Reception di hotel
Operatore congressuale
Servizi aeroportuali

Indirizzo AMMINISTRAZIONE,
FINANZA E MARKETING
L’indirizzo mira a formare figure
professionali con ampie competenze
amministrative, finanziarie e di marketing.
SBOCCHI PROFESSIONALI
• Aziende con gestione funzioni
amministrative, finanziarie e
commerciali
• Consulenza fiscale
• Pubbliche Amministrazioni

SBOCCHI UNIVERSITARI
Al termine degli studi l’Istituto Politecnico consente agli alunni di accedere a qualsiasi
indirizzo universitario.
Progetti speciali. Potenziamento lingue straniere, corsi ECDL, sportello didattico di
recupero, imprenditorialità, legalità, convivenza (III anno).
Tirocini formativi (III e IV anno) e Alternanza Scuola-Lavoro
Viaggi d’istruzione e scambi culturali
ASLI ed Erasmus Plus

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

LICEO SCIENTIFICO
SPORTIVO con discipline del Lago di Garda

Il Liceo Scientifico Sportivo è mirato all’acquisizione
delle solide basi formative del tradizionale Liceo
Scientifico, integrate da specifiche competenze
professionali in materia di gestione tecnica-scientifico,
manageriale ed organizzativa dello sport.
Vela (60 ore per 5 anni), Kitesurf, Windsurf, Mountain Bike
(50 ore per 5 anni), Canoa, Arrampicata, Orienteering,
Nordic walking, Nuoto e salvamento, Atletica, Basket,
Volley, Baseball, Calcetto, Touch rugby, Sport di
combattimento, Tiro con l’arco, Fitness e pesistica, BLSD e
primo soccorso, Pattinaggio, Parkhour e Frisbee.

SBOCCHI PROFESSIONALI
•
•
•
•

Management dello sport
Giornalismo sportivo
Preparatore atletico
Organizzatore e coordinatore
di eventi

SBOCCHI UNIVERSITARI
Al termine del percorso di
studi gli alunni potranno
accedere a qualsiasi indirizzo
universitario.

BREVETTI SPORTIVI
Vela (Aiuto Didattico Istruttore di Vela e Istruttore di Vela di I° livello), Mountain Bike
(Maestro Istruttore di Mtb di I° livello), Nordic Walking (brevetto di Istruttore di Nordic
Walking) e Nuoto (attestato di Abilità al Nuoto di Salvamento CONI/Federazione Italiana
Nuoto, propedeutico all’accesso al corso di formazione per Assistente Bagnante).
Si prevede inoltre la possibilità di conseguire la patente nautica.
ATTIVITÀ COMPLEMENTARI
Virtual class, convegni, corsi ecdl, corsi extra didattici facoltativi, sportello didattico di
recupero, partecipazione a manifestazioni sportive.
PROGETTI SPECIALI
Acquisizione dei brevetti e attestati sportivi, corso ECDL, CLIL, conoscenza del territorio
ed educazione ambientale, partecipazione a manifestazioni sportive e convegni,
compresenza.

