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Nel 2014 nasce a Tarvisio il Liceo Scientifico 

Sportivo della Provincia di Udine autorizzato 

dal Ministero dell’Istruzione.  

La proposta didattica, organizzata mettendo 

a frutto la ventennale esperienza maturata 

con il progetto per gli agonisti degli sport 

invernali, offre ai giovani studenti la 

possibilità di praticare numerose attività 

sportive tradizionali e innovative integrate 

con il percorso liceale.  

Questo indirizzo di studi prevede, oltre alle 

discipline caratterizzanti il Liceo Scientifico (a 

eccezione di Latino e Disegno e Storia 

dell’arte), un potenziamento delle lezioni di 

Scienze Motorie e l’inserimento di Diritto ed 

Economia dello Sport e di Discipline Sportive 

durante le quali gli studenti si avvicinano, 

beneficiando di molteplici risorse presenti sul 

territorio, allo studio teorico e pratico di 

numerosi sport individuali e di squadra seguiti 

dagli insegnanti ed esperti, in collaborazione 

con il CONI e le diverse Federazioni sportive.  

A integrazione del percorso curricolare è offerta, in orario pomeridiano, un’ampia gamma 

di attività sportive per poter preparare gli studenti al conseguimento dei seguenti brevetti: 

maestro di sci, assistente bagnanti, accompagnatore mountain bike, accompagnatore di 

media montagna, arbitro di calcio, istruttore di arrampicata. 
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PALLAVOLO, BASKET, CALCIO,  
SCI ALPINO, SCI NORDICO, SNOWBOARD, 
SCI ALPINISMO, ARRAMPICATA, GOLF, 
NORDIC WALKING, DIFESA PERSONALE, 
KARATE, TENNIS, NUOTO, HOCKEY, RUGBY, 
PATTINAGGIO, ATLETICA LEGGERA,  
ORIENTEERING  
E MOLTO ALTRO... 
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VIA VITTORIO VENETO, 62  
33018 TARVISIO (UD) 
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• SPORT come Crescita personale e intellettiva di ogni giovane 

• SPORT come Conoscenza di sé e degli altri 

•     SPORT come Energia e Formazione individuale 

• SPORT come Cultura al Liceo Scientifico Sportivo “I.Bachmann” 

CONVITTO: l’Istituto offre la possibilità di 

soggiornare, con trattamento di pensione 

completa, presso il Convitto statale 

annesso. 

 

L’organizzazione convittuale comprende, 

oltre ai servizi educativi e di assistenza  

personale e di studio 24 ore su 24, anche 

quello di lavanderia e assistenza 

infermieristica. 

La progettazione curricolare del Liceo Scientifico 

Sportivo, oltre a consentire l’accesso a tutti i 

corsi di laurea, si caratterizza anche per 

un’impostazione   formativa professionalizzante 

che favorisce l’acquisizione di competenze 

specialistiche e organizzative spendibili nel 

mondo dello sport. 


