


Chi siamo 

Dove siamo 

Nel 1829 la Congregazione religiosa delle Figlie di N.S. dell'Orto (Gianelline), 
fondata dal Gianelli, comincia ad operare a Chiavari per la rieducazione delle 
fanciulle povere e di quelle di qualunque estrazione sociale. 
Ancor oggi  l’azione educativa dell’Istituto, animata dal carisma gianelliano, vuole 
promuovere la formazione globale e unitaria della persona secondo i valori cattolici. 
Nel 2013 l’Ist. Gianelli di Chiavari celebrato 100 anni di passione e attività e 
educativa a 360° gradi e d’eccelenza. 

La nostra sede è in Salita Gianelli 6, vicinissima al centro di Chiavari e adiacente al Parco Comunale ed all'orto botanico 
della prestigiosa Villa Rocca. Si può raggiungere:  
 in automobile o con l'autobus tramite l'accesso carrabile di Corso Lima 58, esattamente a metà  de l l a  c o s iddetta 

"circonvallazione a monte"; 
 a piedi molto facilmente: dal centralissimo "carugio" di Chiavari, salendo una breve scalinata. In tutto dista dalla 

stazione ferroviaria meno di dieci minuti di cammino. 
L’imponente edificio delle Suore Gianelline si affaccia sul Golfo del Tigullio, per cui dalle finestre di molte aule e dal cortile 
dell'Istituto si può godere di uno stupendo panorama che spazia dalmonte di Portofino sino al promontorio di Sestri 
Levante e della sua baia delle favole, sede del rinomato Premio Handersen. 

http://www.gianelline.net/
http://sites.agianelli.com/Home/carta-dei-principi
http://www.comune.chiavari.ge.it/
http://www.google.it/images?q=villa+rocca+chiavari&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=b1bqTNbBMcqahQf05rkP&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=2&ved=0CDEQsAQwAQ&biw=1024&bih=677
https://sites.google.com/a/agianelli.com/www/goog_1772457627
http://www.flickr.com/search/?w=all&q=tigullio&m=text
http://www.parks.it/parco.portofino/
http://www.comune.sestri-levante.ge.it/
http://www.comune.sestri-levante.ge.it/
http://www.andersenfestival.it/


Le nostre scuole 



Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni ai percorsi liceali con possibilità di acces-
so  a qualsiasi facoltà universitaria, ed i risultati di apprendimento specifici del liceo scientifico dovranno:  
saper applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti; 
 saper elaborare l’analisi critica dei fenomeni sportivi, la riflessione metodologica sullo sport e sulle procedure sperimentali ad esso inerenti; 
 essere in grado di  ricercare strategie atte a favorire la scoperta del ruolo pluridisciplinare e sociale dello sport; 
 saper approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse discipline sportive; 
 essere in grado di orientarsi nell’ambito socio-economico del territorio e nella rete di interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della pro-

pria realtà territoriale con contesti nazionali ed internazionali. 

Ô

Il Liceo Scientifico Sportivo non 
si rivolge soltanto a coloro che 
praticano sport a livello agoni-
stico e non, o a coloro che han-
no particolari doti fisiche, ma a 
tutti coloro che credono nella 
cultura dello sport e nei suoi 
valori e intravedono in essa una 
risorsa per il proprio futuro.  


