STUDIUM COLLABORA CON VIS 2008 FERRARA
Centro studi attivo da 18 anni sul territorio ferrarese, Studium ha affiancato e affianca tantissimi
alunni e studenti nel loro percorso di apprendimento scolastico e universitario, tramite servizi di
recupero anni, ripetizioni, lezioni private, corsi personalizzati e tanti altri. Alcuni dei pilastri su cui
si fonda la nostra scuola sono l’esperienza pluriennale nell’ambito didattico, l’alta qualifica del
corpo docenti, la flessibilità nel rapporto col cliente e la personalizzazione dei servizi erogati.

Recupero anni e diplomi
Con Studium si possono recuperare gli anni scolastici perduti e tornare così al proprio percorso di
studio regolare evitando di perdere un anno, oppure proseguire con noi fino a sostenere
direttamente l'esame di stato e conseguire il diploma.
L’alunno che sceglie il servizio di recupero anni scolastici di Studium può seguire le lezioni
individuali con un tutor dedicato oppure essere inserito in piccoli gruppi con altri studenti.
Gli orari delle lezioni sono flessibili e possono essere concordati con gli allievi in base alle loro
esigenze o impegni di lavoro.
Agli studenti o ai genitori degli studenti che si rivolgono a Studium offriamo al primo incontro
una consulenza gratuita e personalizzata nella scelta o nel cambio di indirizzo di studio e nella
risoluzione delle problematiche scolastiche che hanno portato alla perdita di anni.
Grazie alle nostre competenze acquisite in tanti anni di insegnamento nelle scuole pubbliche,
siamo in grado di affrontare e risolvere i problemi relativi agli insuccessi scolastici o all’abbandono
della scuola.
La grande esperienza didattica dei nostri docenti sarà di enorme aiuto agli studenti in difficoltà e li
aiuterà a rafforzare le proprie capacità e ad acquisire un metodo di studio efficace, che consentirà
loro una maggiore autonomia e una sensibile crescita nelle motivazioni allo studio.
Lo studente che vuole conseguire un diploma o recuperare gli anni perduti troverà da noi
inoltre un ambiente professionale e un clima familiare.
Siamo in grado di offrire dispense e materiale didattico elaborato per rendere più semplice ed
efficace lo studio domestico, attraverso strumenti digitali quali Google Classroom.

Un clima sereno, unito alle nostre competenze, vi accompagnerà lungo il percorso di studio presso
la nostra sede. Al termine degli studi vi offriamo la possibilità di usufruire del nostro servizio di
orientamento nella scelta degli studi universitari.

Lezioni individuali/in gruppo
I docenti di Studium, i quali dispongono di una vasta esperienza pluriennale nell’ambito
dell’insegnamento, sia scolastico che universitario, forniscono non solo lezioni e ripetizioni,
individuali o di gruppo, ma aiutano l’alunno/a a sviluppare un corretto e autonomo metodo di
studio. Le materie scolastiche in cui i docenti offrono assistenza sono le seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matematica
Fisica
Latino
Greco
Scienze
Italiano
Diritto
Economia aziendale
Tedesco
Inglese
Francese
Spagnolo

Gli orari sono concordati di volta in volta in maniera flessibile, di persona o tramite WhatsApp.
Il servizio è altamente personalizzato e si avvale di un moderno strumento di insegnamento
scolastico digitale quale Google Classroom: tale piattaforma online permette di tenere l’alunno/a
costantemente in contatto con il docente. Quest’ultimo può non solo caricare materiale didattico
e compiti a casa direttamente scaricabili dal proprio computer, ma anche contenuti multimediali,
come video o brani musicali, particolarmente utili e stimolanti per l’apprendimento, per esempio,
di una lingua straniera. Ogni alunno/a può quindi disporre della propria classe virtuale,
completamente gratuita, tramite la quale potrà porre delle domande e richiedere chiarimenti al
docente anche al di fuori dell’orario delle lezioni.
Le lezioni si svolgono tradizionalmente presso la nostra sede, sita in corso Isonzo 3, Ferrara.
Inoltre, da quest’anno si può usufruire del servizio di ripetizioni anche online attraverso Skype: ciò
permette di fare lezione comodamente da casa propria, rendendo così gli orari più flessibili ed

eliminando il problema di prendere la macchina, trovare parcheggio etc. Garantiamo uno
streaming in HD 1080p e un collegamento sempre stabile.

Lezioni individuali
Lezione di 60 minuti

Standard

Socio VIS

1 lezione

25€

22€

Pacchetto 5 lezioni

120€

105€

Lezioni in gruppo
Lezione di 60 minuti

2 persone

Da 3 a 5 persone

Prezzo a persona

Standard

Socio VIS

Standard

Socio VIS

Pacchetto 5 lezioni

100€

90€

75€

70€

Doposcuola
Il servizio di doposcuola è un servizio esclusivo per atleti tesserati VIS inteso a fornire aiuto ai
ragazzi nello studio e nello svolgimento dei compiti a casa: attraverso ciò, Studium mira a rendere
più efficace e produttivo lo studio individuale, sia grazie alla presenza costante di un tutor di
riferimento, sia favorendo un mutuo supporto tra gli alunni, nonché l’educazione tra pari (peer-topeer education). Il lavoro scolastico per casa diventa, in questo modo, molto più stimolante.
Gli alunni vengono divisi in gruppi di minimo 5 fino a un massimo 10 persone, di modo da
garantire un aiuto personalizzato e meglio monitorato; essi verranno poi seguiti alternativamente
da due tutor, di cui uno competente per l’area umanistica (italiano, lingue straniere, storia) e da
un altro specializzato invece nell’area scientifica (matematica, fisica, scienze). I tutor presenti si
rendono in qualsiasi momento disponibili a dare buoni consigli sul metodo di studio, a spiegare
tematiche del programma didattico poco chiare e in generale a infondere fiducia e conforto
nell’impegno dell’alunno.
Il doposcuola si svolge in due incontri pomeridiani a settimana, della durata di 2 ore ciascuno: una
volta è presente il tutor per le materie umanistiche e un’altra quello per le materie scientifiche.
Gruppo 1: Lunedì (materie umanistiche) e giovedì (materie scientifiche) dalle 15.00 alle 17.00

Gruppo 2: Martedì (materie umanistiche) e venerdì (materie scientifiche) dalle 15.00 alle 17.00
Qualora gli orari del doposcuola fossero concomitanti agli allenamenti per un minimo di 5 ragazzi
che richiedono la partecipazione, è possibile aprire altri gruppi a orari diversi da quelli indicati.
Il costo è di 80€/mese, comprensivo di 20 ore totali di tutoraggio.

E i servizi non finiscono qui...! A breve verranno resi noti anche le altre opportunità che Studium
offre ai giovani atleti VIS.

