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L'offerta formativa
• Accoglienza per gli
studenti delle classi prime

• Tutoring per gli studenti del
primo biennio

• Sportello pomeridiano

• Sostegno, recupero e
potenziamento per tutti gli
studenti nel corso di tutto
l’anno scolastico

• Corsi di recupero

• Progetto auxilium: studio
pomeridiano

• OMNIA Blog a cura degli
studenti

• Certificazioni:
Inglese FCE/IELTS: B2 / C1
Francese DELF: B2
Spagnolo DELE: B2 / C1
Tedesco DEUTSCH
ZERTIFIKAT: B1

• Public Speaking (tecniche
comunicative)

• Stage all’estero per il Liceo
Linguistico

• Viaggi d’istruzione

• Orientamento in uscita per
gli studenti del quarto e
quinto anno

• Stage per fare esperienza
del mondo del lavoro

• Olimpiadi di italiano,
matematica, filosofia e
Certamina di lingue
classiche

• Educazione musicale e
teatrale

• Partecipazione a spettacoli
teatrali e cinematografici

• Coro per il Liceo
Linguistico

• Aula 3.0, Latino 3.0

• Adesione DEBATE
internazionale

Una scuola per
il mio futuro
INFORMAZIONI

Liceo "Primo Levi"
levi.edu.it

Dirigente scolastico: Luciano Zito

LICEO SCIENTIFICO E
CLASSICO
Via Martiri di Cefalonia, 46 -
20097, San Donato M.se (MI)
Tel. 02 55691211
Come raggiungerci:

San Donato M3 linea gialla
130, 132, 140, z410, z411,
z412, z413, z415, z420

LICEO LINGUISTICO
Via Trieste, 48 ang. via Marconi -
20098, San Giuliano M.se (MI)
Tel. e Fax 02 98243298
Come raggiungerci:

Passante S1 Linea ferroviaria
Lodi-Saronno, fermata S.
Giuliano
121, 130, 140, z420
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Piani di studio

Orario settimanale

Orario settimanale

LICEO

Scientifico

LICEO

Linguistico

* Con informatica nel primo biennio
** Biologia, chimica, scienze della terra

* Compresa 1 ora di conversazione in lingua
settimanale
** A scelta tra tedesco o francese
*** Con informatica nel primo biennio

Ha sede a San Donato Milanese, il corso di studi
innesta sulla solida preparazione culturale del liceo,
fondata sulle discipline umanistiche, l’apprendimento
dei metodi conoscitivi propri delle scienze
matematiche, fisiche e naturali.

Consente di accedere con solide basi alle facoltà
universitarie o inserirsi nel mondo del lavoro con un
buon bagaglio culturale, adeguate capacità
organizzative e critiche.

Nelle classi del primo biennio l’orario è su cinque
giorni, con sabato libero. È prevista un'ora di
conversazione con docente madrelingua. CLIL al V
anno.

Ha sede a San Giuliano Milanese, è un indirizzo
liceale imperniato sullo studio delle lingue straniere:

inglese, spagnolo e francese o tedesco.

Fornisce una conoscenza culturale e metodologica
solida e ben strutturata, associata alla conoscenza

delle lingue straniere, per inserirsi in contesti
multiculturali e plurilinguistici.

Nelle classi del primo biennio l’orario è su cinque
giorni, con sabato libero. CLIL al III, IV, V anno.

Scopri di più: https://cutt.ly/linguistico

Scopri di più: https://cutt.ly/scientifico



Piani di studio

Orario settimanale

Orario settimanale

LICEO

Classico

LICEO

Classico

Ha sede a San Donato Milanese; il cuore del suo
curriculum è costituito dalle discipline umanistiche,
senza trascurare i saperi e i metodi matematici e
scientifici e la lingua inglese (si prevedono un’ora di
conversazione con madrelingua a settimana e CLIL al
V anno).

Offre una solida preparazione, potenziata dalle
capacità di analisi e di elaborazione critica,
fondamentali per il proseguimento di qualsiasi studio
universitario e per l’inserimento nel mondo del
lavoro.

Nelle classi del primo biennio l’orario è su cinque
giorni, con sabato libero.

Ha sede a San Donato Milanese; si qualifica come
una curvatura del Liceo Classico tradizionale con un
potenziamento del curriculum scientifico e biologico,

anche grazie all’adozione di pratiche didattiche
attente alla dimensione laboratoriale.

In particolare si prevedono due ore aggiuntive
settimanali suddivise tra Matematica e Scienze

Naturali al biennio, e tra Fisica e Scienze Naturali al
triennio.

Nelle classi del primo biennio l’orario è su cinque
giorni, con sabato libero.

BIOMEDICO

Scopri di più: https://cutt.ly/biomedico

Scopri di più: https://cutt.ly/classico

* Materie potenziate



LABORATORI e SPAZI

• Laboratorio di lingue
• Laboratorio di informatica
• Laboratorio di chimica
• Laboratorio di biologia
• Laboratorio di fisica
• Biblioteca
•Auditorium
• Palestre, attrezzistica, campo
esterno coperto, campo da calcio e
anello di atletica esterno

•Aule con LIM e impianto audio
•Giardini

Altre info: https://cutt.ly/laboratori

INNOVAZIONE

Altre info: https://cutt.ly/innova

email
scolastica

memoria
cloud

video-
lezioni

documenti
condivisi

Il Liceo ha sempre voluto innovare la
sua didattica, per questo da anni
utilizza al loro massimo potenziale gli
strumenti offerti da Google Workspace
per migliorare la collaborazione tra
studenti e semplificare la condivisione
di materiale. Ecco alcune applicazioni:

Tutte le aule del Liceo sono dotate di
LIM collegate a WiFi.

Alcuni focus sulla nostra
offerta formativa

Aiuto agli studenti
SPORTELLO POMERIDIANO: gli studenti hanno la
possibilità di prenotare incontri pomeridiani con i
docenti delle principali materie per chiarire dubbi o
avere un aiuto nella preparazione alle verifiche

CORSI DI RECUPERO: al termine del primo
periodo vengono attivati corsi di recupero mirati al
superamento delle carenze e difficoltà dello
studente

PROGETTO AUXILIUM: gruppo studio pomeridiano
in cui studenti più preparati in certe materie offrono
aiuto a chi può avere delle carenze

Lingue straniere
CERTIFICAZIONI: il Liceo offre la possibilità ai suoi
studenti di partecipare a corsi convenzionati mirati
al conseguimento di importanti certificazioni
riconosciute a livello internazionale, importanti sia in
previsione di studio all'estero, ma anche per
l'iscrizione a Università italiane. I certificati che
possono essere conseguiti sono: FCE e IELTS per la
lingua inglese (livello B2, C1), DELF per la lingua
francese (livello B2), DELE per la lingua spagnola
(livello B2, C1), DEUTSCH ZERTIFIKAT per la lingua
tedesca (livello B1)

STAGE ALL'ESTERO: per gli studenti del Liceo
Linguistico sono previsti stage in Inghilterra,
Germania, Francia e Spagna, durante il triennio

ANNO DI STUDIO ALL'ESTERO: il Liceo supporta
gli studenti che decidono di studiare per un anno
all'estero, aiutandoli nel reinserimento l'anno
successivo

I link non funzionano? usa questo: https://sites.google.com/levi.edu.it/presentazione/

GESTIONE DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS

Il Liceo, in ordine alle disposizioni della normativa vigente
"Emergenza sanitaria Coronavirus" ha ripreso le lezioni in
modalità "Didattica digitale integrata", prevedendo la
partecipazione di metà classe in presenza e metà in video-
lezione, a settimane alterne.* Gli ingressi sono adeguatamente
differenziati. Le attività dell'O.F. che prevedono assembramenti
sono sospese temporaneamente.
*classi quinte sempre in presenza.

San Donato Mil.se
San Giuliano Mil.se
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