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L’azienda di trasporti della città di Busto Arsizio 
STIE organizza autobus riservati agli studenti degli 
istituti negli orari scolastici riconoscibili attraverso  
il cartello: “FIORINI/SERVIZIO SCUOLE”, con 
partenza dalle stazioni FFSS e FNM verso le sedi e 
viceversa. 
Tale servizio è garantito anche nei giorni di rientro 
pomeridiano.
Le sedi sono inoltre raggiungibili con i bus di linea 
della città di Busto Arsizio.

Per eventuali informazioni visitare
www.gruppostarlodi.it

COME RAGGIUNGERCI

L’Istituto Professionale Sportivo Pantani, nato nel 
2018 con l’intento di offrire un’ulteriore proposta 
educativa e didattica per gli studenti sportivi, 
si affianca all’esperienza più che quindicinale 
del Liceo Scientifico Sportivo Pantani al fine di 
far conciliare sport e scuola agli studenti-atleti, 
anche di alto livello.

ACOF  
DA PIÙ  
DI 15 ANNI  
A FIANCO 
DELLO 
STUDENTE- 
ATLETA

certificazioni linguistiche CAMBRIDGE ESOL;

certificazioni informatiche EIPASS;

STAGE in strutture del settore, organizzazioni e aziende.

ATTIVITÀ 
EXTRA 
SCOLASTICHE

LAVORA PER PROGETTUALITÀ TRASFORMANDO  
IL “SAPERE” IN “SAPER FARE”.

Iscrizione a tutte le facoltà universitarie.

Risultano indirizzi d’elezione:

scienze motorie;

aree economico/giuridiche;

aree marketing e comunicazione;

corsi post-diploma nell’ambito dell’E-commerce e del 
Digital Marketing.

POST DIPLOMA
Il diploma di ISTITUTO PROFESSIONALE dei SERVIZI 
COMMERCIALI offre la possibilità di:

proseguire gli studi

In qualunque azienda, ente pubblico, società e struttura 
sportiva, nell’ambito amministrativo, gestionale e della 
comunicazione:

nella gestione commerciale e degli adempimenti 
amministrativi aziendali;

nella gestione delle società e strutture sportive;

nell’organizzazione di eventi;

in attività legate all’E-commerce e al Digital Marketing.

inserirsi nel mondo 
del lavoro 

Fornisce gli strumenti culturali di ogni disciplina 
e approfondisce gli aspetti di interazione con 
l’ambiente sportivo in tutte le sue sfaccettature.

Risponde alle esigenze degli studenti impegnati 
in ambito agonistico e/o di alto livello, oltre che 
di tutti coloro che amano lo sport.

Fornisce le competenze su specifiche discipline 
sportive grazie anche alle collaborazioni con 
società e realtà sportive del territorio.

Attua una didattica trasversale al fine di far 
acquisire le competenze del settore, avendo lo 
sport come presupposto veicolante.

Sviluppa competenze di indirizzo nell’ambito 
commerciale, aziendale, della comunicazione e 
del marketing, stando al passo coi tempi grazie 
anche allo sviluppo di conoscenze legate  
all’E-commerce e al digital marketing.re
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IPAD fornito dalla scuola 
per attività IN AULA e A CASA

ORARIO SETTIMANALE

NB: in tutte le materie dell’area di indirizzo si 
tratteranno argomenti di interesse sportivo.

MATERIE AREA GENERALE

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

LINGUA INGLESE

MATEMATICA

STORIA

GEOGRAFIA

SCIENZE INTEGRATE

TECNOLOGIE INFORMATICHE

RELIGIONE/ATTIVITÀ ALTERNATIVA

4 4 4 4 4

3 3 3 3 3

3 3 3 3 3

1 1 1 1 1

1 1

2 2

2 2

1 1 1 1 1

I biennio

I biennio

1° anno 3° anno2° anno 4° anno 5° anno

II biennio

II biennio

1° anno 3° anno2° anno 4° anno 5° annoMATERIE AREA DI INDIRIZZO

TECN. PROFESS. DEI SERV. COMMERCIALI/
E-COMMERCE SPORTIVO

SCIENZE MOTORIE

DISCIPLINE SPORTIVE

LINGUA SPAGNOLA (2° LINGUA)

DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT

TECN. DELLA COMUNICAZIONE E 
DIGITAL MARKETING SPORTIVO

5 5 9 9 9

3 3 3 3 3

3 3

2 2 2 2 2

2 2 3 3 3

3 3 3

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32

Lo studente AL CENTRO del nostro progetto educativo;

Un TUTOR SCOLASTICO come punto di riferimento 
tra società sportiva/scuola e famiglia;

L’UFFICIO MYSPORT per la gestione di assenze e 
permessi sportivi;

SABATO LIBERO dalle attività didattiche; 

DDI (didattica digitale integrata) a supporto degli 
studenti-atleti di alto livello;

SPORTELLO HELP per attività di recupero 
personalizzata con i propri docenti;

TEMPO MENSA: una pausa pranzo in orario scolastico 
per gli studenti-atleti;

Adesione al PROGETTO MINISTERIALE STUDENTI-
ATLETI DI ALTO LIVELLO;

PCTO (alternanza scuola lavoro) presso strutture 
del settore amministrativo, commerciale, marketing 
e sportivo come inizio di un percorso orientativo e di 
inserimento nel mondo del lavoro;

DUE LINGUE STRANIERE per comunicare in maniera 
eff icace e con una corretta e specifi ca terminologia;

Incontri con ESPERTI DI SETTORE e CAMPIONI 
SPORTIVI;

Viaggi d’istruzione e uscite didattiche sportive e 
di indirizzo, valide anche come PCTO;

Studiare dopo il diploma in COLLEGE AMERICANI 
ESCLUSIVI E SELEZIONATI con BORSE DI STUDIO 
SPORTIVE PER GLI ATLETI MERITEVOLI grazie alla 
nostra stretta COLLABORAZIONE con CLI (College 
Life Italia): una valida opportunità per proseguire gli 
studi e praticare la propria disciplina sportiva a livello 
professionistico negli USA;

CONVENZIONE con CONI, CIP, FISI e altre realtà e 
federazioni sportive per collaborazioni anche come 
attività PCTO.

I NOSTRI
PUNTI DI FORZA

Sport + Scuola
Da noi si può!

M
SP    RT


