CORSO RECUPERO ANNI SCOLASTICI
CHI SIAMO
GRUPPO GENIUS nasce con l’obiettivo di fornire un’ampia gamma formativa,
riguardante sia il recupero degli anni scolastici sia la formazione più specificatamente
personale e professionale e, inoltre, si occupa di inserire le persone formate nel mondo
del lavoro.
COSA OFFRIAMO
Conseguire il diploma di scuola superiore e recuperare gli anni scolastici persi è
possibile grazie alle tante opportunità che permettono ai giovani e ai meno giovani di
raggiungere i propri traguardi con l’aiuto di tutor e insegnanti specializzati nel settore,
della nostra funzionale struttura organizzativa, del nostro innovativo metodo di studio,
della qualificata preparazione dei nostri insegnanti, della professionalità e
dell’esperienza
dei
nostri
responsabili
per
l’orientamento
scolastico.
I NOSTRI CORSI
I nostri corsi scolastici si articolano secondo i vari indirizzi di studio e possono essere
frequentati in ambito diurno, pomeridiano o serale
 Recupero anni scolastici
 Corsi Regolari
 Conseguimento del diploma
 Cambio corso scolastico
 Passaggio da diploma a diploma
Non ci sono limiti di età per recuperare gli anni scolastici persi. Non importa quanto
tempo sia trascorso da quando hai ottenuto la licenza media o dall’ultimo anno di scuola
superiore che hai frequentato, adulti e studenti hanno le stesse possibilità di conseguire il
diploma, cambiano solo alcuni requisiti in base all’età.

COSA SONO E COME SI SVOLGONO
Sono corsi di studio regolari, ma abbreviati, rivolti a tutti coloro che non sono in
possesso di un diploma ed intendono conseguirlo senza attendere cinque anni; rivolti,
anche a quegli studenti che intendono recuperare un insuccesso della loro carriera
scolastica.

QUALI INDIRIZZI SI POSSONO SCEGLIERE
La nostra offerta permette di intraprendere numerosi percorsi di studio secondo i
seguenti indirizzi:












Ragioneria
Geometra
Scienze Umane
Classico
Linguistico
Artistico
Alberghiero
Scientifico
Informatico
Elettronico
Meccatronico

ARTICOLAZIONE DIDATTICA
L’articolazione didattica del corso segue le norme stabilite dal Ministero della Pubblica
Istruzione e tra le materie, oltre a quelle di carattere generale, si trovano quelle più
specificatamente inerenti l’indirizzo
METODOLOGIA DIDATTICA
Il processo didattico sarà gestito in modo da ottenere un apprendimento significativo.
Ogni lezione costituirà l’impalcatura su cui costruire la lezione successiva anche in
termini interdisciplinari.
A tal proposito saranno eseguite lezioni in FAD (formazione a distanza) e agli allievi
saranno fornite le dispense organizzate per singola lezione.
COSTI
Il costo, che sarà discusso in fase di consulenza direttamente con un nostro responsabile,
è omnicomprensivo del materiale didattico, della sistemazione in albergo in occasione
del sostenimento dell’Esame di Stato, dell’accompagnamento all’Esame e di tutti gli
spostamenti vari ed eventuali.

