NON SOLO SCUOLA: DOVE L'ISTITUTO "FOSCOLO" DA' DI PIU'
La sede
L'Istituto "FOSCOLO" sa quanto sia importante non trascurare alcun particolare dell'ambiente nel
quale hanno luogo le lezioni. Sono in dotazione all'Istituto aule particolari per disegno, informatica,
laboratorio scientifico, per un più gradevole e tecnico approccio con le materie.
I piani di studio
L'Istituto "FOSCOLO" ha una pluridecennale esperienza in fatto di programmazione didattica.
Programmi scolastici, metodologie, dispense e pubblicazioni interne, vengono aggiornati di anno
in anno per rispondere a nuove richieste ed esigenze sempre al meglio.
I servizi complementari
L'Istituto "FOSCOLO" provvede per tempo ad organizzare corsi di sostegno extra-orario, pratiche
burocratiche esami, presentazione ed assistenza dei candidati agli esami finali.
Il corpo docente
L'Istituto "FOSCOLO" sa che "la classe la fa il professore", per questo motivo si avvale della
collaborazione solo di docenti qualificati che hanno accumulato una lunga esperienza nella
materia insegnata.
La segreteria
L'Istituto "FOSCOLO" dedica particolare attenzione ad un fondamentale servizio: la segreteria,
con personale specializzato ed i più moderni strumenti tecnici per una impeccabile organizzazione
interna.
La fantasia
L'Istituto "FOSCOLO", unendo fantasia ed esperienza, non trascura l'importanza delle attività
collaterali, contribuendo all'organizzazione, assieme agli allievi, per visite guidate a mostre, gite,
conferenze, rappresentazioni teatrali, e di quanto altro possa favorire lo studio e la cordialità dei
rapporti tra studenti e professori.
L'organizzazione finanziaria
L'Istituto "FOSCOLO" grazie alla sua organizzazione tecnica è in grado di snellire le procedure dei
pagamenti e di proporre comode rateizzazioni per le rette scolastiche. Da noi non è necessario
sottoscrivere alcun tipo di finanziamento.
La serietà
L'Istituto "FOSCOLO" - unico in questo a Trieste - con la formula "Diritto di ripensamento" dà
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. Agli allievi promossi non viene altresì
fatto obbligo di reiscrizione all'Istituto per l'anno scolastico successivo.
Le referenze
C’è ne sono molte, ma sono soprattutto le manifestazioni di riconoscimento e di stima dei propri
allievi che costituiscono le migliori referenze del "FOSCOLO"
I rendiconto
Infine la carta vincente: l'Istituto "FOSCOLO" con una intelligente autodisciplina ed uno scrupoloso
controllo computerizzato del profitto e delle assenze (libretto elettronico on-line), è in grado, in
qualsiasi momento dell'anno scolastico, di suggerire ed attuare variazioni sia nel piano di studi
che nelle metodologie per poter meglio affrontare le eventuali difficoltà che dovessero insorgere a
seconda delle particolari esigenze di ogni singolo allievo.
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