
 
 

 

Una scuola che si innova,
per imparare ad essere

persone libere, che si fanno domande,
che vogliono essere protagoniste

del presente e del futuro.

IL GUSTO DI CONOSCERE IL PRESENTE…
IL CORAGGIO DI GUARDARE AL FUTURO

LICEO SCIENTIFICO BLAISE PASCAL
Via Miani, 1 - 21052 Busto Arsizio (VA)
tel. 0331 322903

liceopascal@rezzarascuole.com
www.rezzarascuole.com

La scuola è collocata in prossimità 
delle stazioni ferroviarie e delle 
fermate di autobus che collegano 
Busto a tutta la provincia di Varese 
e Milano.

CINQUE GIORNI A SCUOLA E SABATO LIBERO!
Lezioni da lunedì a giovedì dalle 8.10 alle 14.00 e venerdì dalle 8.10 alle 14.20 

Il liceo scientifico Pascal di Busto Arsizio e il liceo delle scienze umane Sacro Cuore di Gallarate hanno 
unito le loro forze per offrire una nuova proposta di formazione più corrispondente alle sfide del 
mondo di oggi e alle esigenze dei ragazzi. Per creare percorsi nuovi e capaci di sfidare il mondo i due 
istituti realizzano uno studio congiunto dei piani formativi, la programmazione di lezioni comuni, tante 
attività integrative per gli studenti e collaborazione tra gli insegnanti delle diverse scuole, il tutto al fine 
di garantire una costante innovazione della didattica. La partnership ha portato all’apertura del nuovo 
liceo scientifico delle scienze applicate presso la Scuola Sacro Cuore di Gallarate.

PASCAL e SACRO CUORE in rete!

MATERIA Primo biennio
I II III IV V

Secondo biennio

TABELLA ORARIA SETTIMANALE

Lingua e letteratura italiana
Lingua e letteratura latina
Lingua straniera (inglese)
English conversation
Storia/geografia
Storia
Filosofia
Matematica (con introduzione all’informatica nel primo biennio)

Fisica
Scienze naturali (biologia, chimica, scienze della terra)

Disegno e storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica
Programmazione informatica / lingua spagnola
Totale ore settimanali
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* ore che vengono svolte sottraendo 1 ora a due discipline a trimestre. 
Il monte ore settimanale non muta e le ore sottratte alle altre discipline, variando ogni tre mesi, risultano facilmente sostenibili.



Da 30 anni una scuola paritaria libera, con una 
proposta ricca e curata, dove la profondità 
dell’insegnamento disciplinare si coniuga con 
un’ipotesi culturale certa e radicata in 
un’esperienza positiva della realtà.

per ampliare il proprio bagaglio di esperienze, approfondire i 
propri talenti e le proprie passioni, per aprirsi con 
intelligenza e umanità a tutti gli indirizzi universitari e a tutti i 
percorsi formativi e lavorativi post-diploma:

2 percorsi di studio 

INDIRIZZO INFORMATICO
2 ore di programmazione informatica (coding)
dalla classe I alla classe V.

INDIRIZZO LINGUISTICO
2 ore di Lingua Spagnola
dalla classe I alla V finalizzate al 
conseguimento della certificazione B2
di Spagnolo al termine del percorso.

Le eccellenze del Pascal

Lezioni in presenza per tutti e 
didattica digitale integrata
Gli spazi scolastici permettono lezioni in 
presenza per tutti. 

Didattica digitale a distanza attivabile su 
richiesta dopo un solo giorno di assenza per 
continuare a seguire le lezioni in streaming. 

L’utilizzo del tablet nella didattica permette 
di approfondire e capire di più come 
utilizzare la nuova tecnologia in maniera 
costruttiva e responsabile.

Attività di recupero
Gli studenti in difficoltà sono sostenuti e 
accompagnati da percorsi di recupero 
organizzati e guidati dalla scuola con i propri 
insegnanti e con collaboratori esterni.

Una scuola aperta al mondo
Viaggi di approfondimento linguistico per 
valorizzare l’apprendimento della lingua 
straniera come strumento per l’incontro 
con l’altro. 
Un programma di scambio con gli USA: 
un’esperienza di alcune settimane 
all’interno di un istituto “gemellato” 
accompagnati da un insegnante.

Stage lavorativi
Una ricca e consolidata proposta di stage 
presso aziende profit e non profit 
selezionate. Un percorso educativo 
entusiasmante e l’occasione di verifica 
dell’orientamento post diploma. 

Spazi scolastici 
Sono presenti laboratori di scienze e 
fisica, di informatica, di arte e disegno e 
un’ampia palestra attrezzata.
Ogni ambiente scolastico è dotato di rete 
wi-fi e monitor touch-screen ultra-wide. 

Tante proposte per approfondire 
interessi e passioni 
Incontri, conferenze, uscite didattiche,
corsi di teatro, momenti di lavoro comune e 
laboratori e tanto altro… per accrescere 
conoscenze e competenze valorizzando le 
proposte e gli interessi dei ragazzi.

Lingua inglese potenziata
1 ora alla settimana di potenziamento con 
insegnante madrelingua per incrementare 
l’abilità di pronuncia e di conversazione e 
per raggiungere il livello B2 alla fine della 
classe quinta. 

Possibilità di corsi integrativi per il conse-
guimento delle certificazioni internazionali 
PET (B1) e FIRST (B2).

Possibilità di borse di studio
Con gli interventi della dote scuola della 
Regione Lombardia, e, in caso di bisogno 
anche con interventi mirati da parte 
dell’istituto, sono possibili riduzioni della 
retta scolastica per quanti ne avessero 
diritto.

Non solo studio!
Attività sportive in collaborazione con 
Rezzara School of Sport

Corso di informatica

Corso di disegno con AUTOCAD

Corsi di preparazione ai test universitari

Corsi di teatro in collaborazione con
il liceo Sacro Cuore di Gallarate.


