i licei santagostino

..

liceo linguistico
liceo dello sport

Il compito delle famiglie è quello di
accompagnare i propri figli sulla strada
verso il futuro,
il compito della scuola è quello di
insegnare ai propri studenti a camminare
su quella strada..

Gli studenti sono sempre al centro
del progetto educativo

lisa..
lisa

it

licei santagostino

La qualità, la preparazione e la competenza
dei docenti rappresentano la differenza
tra un’ottima scuola e una scuola mediocre
Le famiglie sono parte attiva e integrata
della scuola

una scuola seria
perchè scegliamo con cura
gli insegnanti,
perchè abbiamo a cuore
ogni singolo studente,
perchè ricordiamo sempre
che dietro ogni studente
c’è una famiglia

licei santagostino
Via Matteotti, 30
20064 - Gorgonzola (Mi)
Fax 02 95 15 046
Tel. 02 95 15 645

www.liceisantagostino.it

Il tuo futuro
comincia oggi.

informazioni

Per qualsiasi informazione
chiamare la segreteria
della scuola
tel. 02 95 15 645
oppure consultare
il nostro sito web:
www.liceisantagostino.it

Per ampliare e migliorare l’offerta formativa,
i licei santagostino propongono agli studenti:
corso propedeutico di lingua
corso di apprendimento efficace
corso di educazione all’affettività
corso di teatro
percorso di orientamento
corsi di recupero personalizzati
corsi di lingua estivi all’estero

per i nuovi iscritti
per classi prime
per classi seconde
per il biennio
per classi quinte
per tutte le classi
per tutte le classi

servizi alla famiglia
Perchè una scuola funzioni è necessaria una perfetta
integrazione tra scuola e famiglia. Per andare incontro
alle esigenze della famiglia i licei santagostino offrono:
registro a casa

la possibilità di controllare il
rendimento scolastico di tuo figlio

servizio sms

la scuola ti invia un sms per
avvisare dell’assenza o del ritardo
di tuo figlio

tutor

un docente per classe dedicato
alle relazioni scuola - studente e
scuola - famiglia

Inglese
Francese
Tedesco
Spagnolo
Intendo frequentare il corso di

servizi allo studente

linguistico
dello sport

British Council
Centre Culturel Français
Goethe Institut
A.I.C.A.

Nome ...................................................

FIRST
DELF
ZD
ECDL

Iscritto al liceo

strutture

Laboratorio di informatica
Laboratorio linguistico
Laboratorio multimediale
Palestra
Campo da basket/pallavolo
Campo da calcio a 11
Campo da calcio a 7
Campo da calcio a 5

Inglese
Francese
Tedesco
Informatica

Cognome ....................................................................

dove siamo

Raggiungerci è facile, siamo
a 300 mt dalla fermata della
linea 2 della metropolitana
GORGONZOLA.
Inoltre nel piazzale della
metropolitana fanno
capolinea numerosi mezzi
pubblici provenienti dai
comuni del circondario

I licei santagostino propongono, nel corso dei 5 anni,
per tutti gli indirizzi di studio le certificazioni
delle competenze:

Compilando il presente coupon hai diritto, se ti iscrivi ai licei santagostino, a frequentare i corsi propedeutici
di lingua inglese, francese, tedesco e spagnolo che si terranno nel giugno 2007 finalizzati al perfezionamento
delle conoscenze acquisite alle scuole medie

cosa offriamo

Dopo oltre 20 anni i licei
santagostino affiancano
alla storica proposta del
liceo linguistico anche
il liceo dello sport

certificazioni
modulo di iscrizione ai corsi propedeutici di lingua

chi siamo

I licei santagostino sono
una scuola superiore
privata e laica

