INTEGRA IL TUO
APPRENDIMENTO!

DAL 5 AL 30
LUGLIO 2021
COLLEGIO VESCOVILE BALBI VALIER
Via Sartori, 47 – Pieve di Soligo (TV)
Tel. 0438/82080 – Fax 0438/980384
Mail: info@balbivalier.it
www.balbivalier.it

STUDIO ASSISTITO
E RIPETIZIONI
PER STUDENTI DELLE
SCUOLE SECONDARIE
DI II° GRADO

STUDIO ASSISTITO

RIPETIZIONI

Per studenti delle Scuole secondarie di II° Grado,

Per studenti delle Scuole secondarie di II° Grado

suddivisi in Primo e Secondo Biennio
Un modo nuovo di apprendere, all'interno di un piccolo gruppo (al
massimo di 8 persone).
Lo Studio assistito è un metodo divertente, efficace e proficuo,
guidato da un insegnante specialista nelle tre aree principali:
Umanistica;
Tecnico-scientifica;
Linguistica.

Un tempo per le Ripetizioni, svolte da un insegnante specialista al
singolo studente o, al massimo, due.

La vitamina estiva
per il tuo Studio!

OBIETTIVI DIDATTICI:
Potenziamento del metodo di studio
Recupero di lacune accumulate durante il corso dell’anno scolastico
Consolidamento di obiettivi e competenze raggiunti
Preparazione in vista di un anno scolastico futuro più facile
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Potenziamento del metodo di studio
Recupero di lacune accumulate durante il corso dell’anno scolastico
Consolidamento di obiettivi e competenze raggiunti
Preparazione in vista di un anno scolastico futuro più facile

METODOLOGIA
Gli obiettivi saranno raggiunti attraverso attività finalizzate alla conoscenza e al
miglioramento dello stile di apprendimento personale, al recupero di eventuali debiti
formativi scolastici e all’approfondimento dell’intera programmazione e/o di specifici
nuclei disciplinari.

METODOLOGIA
Gli obiettivi saranno raggiunti attraverso attività che vedranno i ragazzi collaborare e
stimolarsi tra di loro, condividendo metodologie e strumenti didattici per il
raggiungimento dell’obiettivo comune del miglioramento della preparazione attuale.
Tutto questo in un clima disteso, che favorisca relazioni costruttive grazie all’attenzione
rivolta alla socializzazione che in un anno così diﬃcile è stata spesso ridotta al minimo.

Il percorso prenderà avvio con un colloquio individuale iniziale durante il quale
l’insegnante di riferimento avrà la possibilità di conoscere il ragazzo, le sue diﬃcoltà e i
suoi bisogni per poter individuare insieme a lui le migliori strategie operative.
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Dal lunedì al venerdì, secondo orario concordato tra insegnante e studente nelle fasce
orarie 9.00-12.00 e 16.00-19.00.

PERIODO
Dal 5 Luglio al 30 Luglio 2021.

COSTI:
PERIODO
Dal 5 Luglio al 30 Luglio 2021.

25 EURO ALL’ORA CADAUNO;
20 EURO ALL’ORA CADAUNO (SE IN COPPIA).

Ogni area disciplinare scelta si svolgerà nell’arco di due settimane, per tre mattine a
settimana, per un totale di 18 ore.

ISCRIZIONI
A partire da Lunedì 7 Giugno,

Nell’arco dell’intero mese, ciascun ragazzo potrà pertanto scegliere due aree
disciplinari. Orario: dalle 9.00 alle 12.00, con pausa intermedia.

presso la Segreteria del Collegio.

COSTI: 180 EURO PER DUE SETTIMANE
ISCRIZIONI
Da Lunedì 7 Giugno a Venerdì 25 Giugno, presso la Segreteria del Collegio.

ISCRIVITI
IN SEGRETERIA:

• 0438 82080
• info@balbivalier.it

