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L’ISTITUTO
A. VOLTA

CentroStudiVolta centrostudivolta

33100 UDINE - Viale Ungheria, 22
TEL   0432 505985 - 0432 505268  
FAX  0432 507135

ORARI DI 
SEGRETERIA

L’Istituto “A. Volta” è nato nel maggio 1976 con lo 
scopo di proporre un’elevata formazione culturale 
e professionale ai giovani della Regione.

L’Istituto è situato in Viale Ungheria ad Udine. 
La struttura si sviluppa su 8.000 mq, con 
un’ampia area verde attrezzata con moderni 
impianti sportivi, e numerose aule didattiche 
dotate delle tecnologie più avanzate.

Lunedì-Venerdì 8-19
Sabato 8-13
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IL LICEO
SPORTIVO
Cos’è il Liceo Sportivo?   
Il Liceo Sportivo è uno specifi co indirizzo del 
Liceo Scientifi co, con potenziamento motorio. 

Lo scopo di questo Istituto è quello di dare la 
possibilità ai giovani di frequentare una scuola 
di livello, come un liceo, senza rinunciare a 
svolgere una qualifi cata e diversifi cata attività 
sportiva. Anche gli atleti agonisti o professionisti 
non dovranno rinunciare agli studi, grazie 
all’organizzazione di un orario fl essibile 
a loro dedicato.

Il Liceo Sportivo dell’Istituto Volta è il primo 
Liceo Sportivo d’Italia e prevede anche 
l’insegnamento di:

una seconda lingua straniera 
(spagnolo–la terza lingua parlata al mondo);
disegno e storia dell’arte;
alcune materie in inglese già dalla classe 
prima, per consentire allo studente di parlare 
con scioltezza una lingua operativa e viva 
(FIRST Certifi cate).
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LE ATTIVITÀ
SPORTIVE

02
Le attività sportive sono coordinate da un 
Comitato Tecnico Sportivo, diretto dal 
Professor Antonio Di Ninno.
Le singole discipline sportive sono curate da 
insegnanti–allenatori provenienti da squadre 
nazionali e/o dalle Federazioni sportive 
convenzionate con il nostro Liceo.

Pratica sportiva: sono previste 8 ore di attività 
alla settimana e gli sport praticati sono:
NUOTO, ATLETICA LEGGERA, GINNASTICA, 
CALCIO, PALLAVOLO, RUGBY, BASKET,
ARTI MARZIALI, TENNIS, TENNIS TAVOLO.

Ulteriori sport vengono proposti attraverso 
stage pratici. Gli insegnanti-allenatori fanno 
conoscere agli studenti altre attività individuali 
e di squadra, quali: Scherma, Canoa, 
Tiro con l’Arco, Rafting, Free Climbing, 
Escursionismo ecc.

Teoria sportiva: nei cinque anni sono previste 
3 ore settimanali di teoria sportiva.
Le materie sono:

anatomia e fisiologia;
scienze dell’alimentazione applicata;
medicina dello sport;
diritto ed economia dello sport.
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LE ATTIVITÀ
SPORTIVE
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DOPO LA
MATURITÀ
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Ottenuta la Maturità Scientifica, gli studenti 
hanno le seguenti opportunità:

Accedere a QUALSIASI FACOLTÀ 
UNIVERSITARIA ed in via preferenziale 
a SCIENZE MOTORIE, FISIOTERAPIA, 
MEDICINA, INGEGNERIA, trovando poi 
aperte le porte a professioni quali: il fisioterapista 
per gli atleti, il medico sportivo, il dirigente sportivo, 
il procuratore, il preparatore atletico, 
il cronista sportivo;

entrare direttamente nel mondo del lavoro e, 
in modo privilegiato, nell’ambito dello sport, del 
turismo e delle attività ricreative;

conseguire i Patentini Federali e Nazionali per 
l’esercizio di tutte le attività sportive (es: Gestore di 
Palestre, Allenatore, Preparatore Atletico, Arbitro, 
Cronometrista, Giudice di campo, ecc.);

diventare operatore sportivo in Resort, 
Villaggi, Navi da crociera ecc.
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PER GLI
STUDENTI
AGONISTI
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Per gli studenti che già praticano sport ad 
alto livello in Società Sportive locali e nazionali, 
sono previsti orari settimanali flessibili ed 
addirittura personalizzati, per permettere loro di 
conciliare gli impegni sportivi (sia allenamenti che 
competizioni) con lo studio. 

Nel corso di questi anni, abbiamo accompagnato 
al diploma sportivi di livello nazionale ed 
internazionale, in tutte le discipline sportive, dal 
calcio allo sci, al kart, alla ginnastica artistica ecc.
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LA 
DIDATTICA E LE 
ATTREZZATURE
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Al Volta la didattica è COMPLETAMENTE 
DIGITALE: i docenti e gli studenti lavorano su iPad 
e la gestione d’aula è garantita da un sistema 
MDM (tale sistema consente al docente di gestire, 
aggiornare e controllare decine di 
iPad in modo estremamente semplice 
durante l’ora di lezione grazie all’uso della 
“consolle del docente”).

La scuola è inoltre dotata di:

due laboratori di informatica, 
con computer di ultima generazione;
un’aula di Grafi ca, dotata di 30 iMac 
Retina da 27 pollici;
software di ultima generazione per grafi ca, 
modellazione, progettazione e simulazione 3D;
laboratorio di fi sica;
laboratorio di chimica;
laboratorio di disegno e pittura;
LIM in ogni classe;
palestra interna, Campi sportivi (basket e calcetto) 
esterni coperti, Pista di atletica.
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AGEVOLAZIONI
ECONOMICHE
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Le famiglie degli studenti iscritti godono 
dei contributi previsti dalle Leggi Regionali 
per l’abbattimento della retta scolastica, 
per l’acquisto dei libri e per le spese 
di trasporto.

IL VOLTA
FAMILY

07

Per gli studenti che risiedono lontano 
da Udine e non possono fare quotidianamente 
i pendolari, l’Istituto Volta propone il 
pensionamento presso famiglie udinesi 
rigorosamente selezionate.
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PERCHÈ 
SCEGLIERE IL
NOSTRO LICEO
SPORTIVO
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Avrai orari compatibili con la tua 
attività sportiva e conseguirai 
una brillante formazione liceale.

Perché non c’è il latino, ma potrai 
studiare lo spagnolo.

Perché farai 8 ore di svariati sport 
con istruttori qualificati.

Potrai conseguire brevetti 
e abilitazioni sportive.
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IL PIANO
STUDI

Materie area Liceo Scientifico III IV V

09

Lingua e Letteratura Italiana
Prima Lingua e Letteratura straniera (Inglese)
Seconda Lingua e Letteratura straniera (Spagnolo)
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Disegno e Storia dell’Arte
Matematica e Informatica
Fisica
Scienze Naturali 
(Biologia, Chimica e Sci. della terra)
Religione

Materie Area Sportiva

Anatomia e Fisiologia
Scienze dell’Alimentazione applicata
Medicina dello Sport
Diritto ed Economia dello Sport
Attività sportiva 
(Calcio, Basket, Pallavolo, Atletica)

4
3
2

2
2
1
4
3

3
1

4
3
3

2
2
1
4
3

3
1

4
3
3

2
2
1
4
3

3
1

Totale Ore
Complessivo 37 37 37

II
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3
2
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1
5
2

3
1

35

I

4
3
2
3

1
5
2

3
1

35

3

8

3

8

3

8

1
1
1

8

1
1
1

8

Totale Ore
Curricolari 26 26 262424

Totale Ore
Sportive 11 11 111111

III IV VIII
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LICEO 
INFORMATICO 19

LICEO 
AERONAUTICO

CONTINUIAMO 
A SOSTENERE 
LE TUE PASSIONI 
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33100 UDINE - Viale Ungheria, 22
TEL   0432 505985 - 0432 505268  
FAX  0432 507135

www.centrostudivolta.it
info@centrostudivolta.it

Lunedi-Venerdi 8-19
Sabato 8-13

ORARI DI 
SEGRETERIA

VIALE UNGHERIA

LARGO DEI C
APPUCCINI

VIA
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