PERCHE' SCEGLIERE L'ISTITUTO "FOSCOLO"
DIECI BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE L'ISTITUTO "FOSCOLO"
- Lo studente che si iscrive presso
di noi, non è obbligato a farlo
anche l'anno successivo.
- Il numero di ore di lezione
annuali si conosce da subito. Ciò
permette di avere ben chiaro il
costo orario: parametro molto
importante per la scelta della
scuola.
- La spesa effettiva, a cui un
iscritto va incontro, risulta
chiara sin dall'inizio, senza
sorprese e aggiunte successive.
- Con la formula "Diritto di
ripensamento", diamo facoltà
all'allievo di revocare la propria
iscrizione entro l’ottavo giorno
dall'inizio delle lezioni, senza far
obbligo alla famiglia del
pagamento
della
retta
scolastica.
- Il recupero di una eventuale
assenza è agevolato dalla
possibiltà di accedere on-line per
scaricare l’aggiornamento delle
lezioni.

- L'Istituto "Foscolo" vanta una
significativa esperienza in
campo
editoriale:
per
la
maggior parte delle materie, lo
studente ha a disposizione
dispense redatte dai propri
docenti
che,
rispetto
ai
tradizionali libri di testo, risultano
essere molto più snelle. Le
stesse
possono
essere
scaricate gratuitamente dalla
area riservata del nostro sito
web.
- Lo studente, che proviene da un
indirizzo di studi diverso da
quello cui si iscrive, ha la
possibilità di inserirsi attraverso
un
piano
di
studi
personalizzato.
- L’Istituto segue gli studenti
anche durante il periodo degli
esami,
organizzando
la
correzione degli scritti e gruppi di
studio finalizzati agli orali.
- Siamo l’unica Scuola Privata di
Trieste a mettere a disposizione
degli allievi e delle loro famiglie il

c.d. libretto elettronico. Orario
e sue variazioni, assenze, voti,
avanzamento dei programmi e
altro, possono essere facilmente
visionati nell’area riservata che
ogni nostro iscritto ha a
disposizione.
- Ed infine, ciò che ci interessa
maggiormente: il giudizio dei
nostri allievi.
Da un'indagine svolta tra di loro è
risultato che:
LA VALUTAZIONE MEDIA CHE
GLI STUDENTI FORNISCONO
DELL'ISTITUTO "FOSCOLO" E'
8,3 (su una scala da 1 a 10)
LA VALUTAZIONE MEDIA CHE
GLI STUDENTI FORNISCONO
SUI DOCENTI
DELL'ISTITUTO "FOSCOLO" E'
8.4 (su una scala da 1 a 10)
IL 100% DI ESSI, DOPO AVERLO
FREQUENTATO,
CONSIGLIEREBBE L'ISTITUTO
"FOSCOLO" A QUALCUN ALTRO

