
ISTITUTI
BENEDETTO CROCE
La scuola creata su misura
per te



Il supporto e la flessibilità
che hai sempre cercato!

Gli Istituti Benedetto Croce sono specializzati

nell'attenzione al singolo studente,

personalizzazione didattica e

diversificazione del metodo di

insegnamento a seconda delle esigenze

specifiche di ciascuno.

L’obiettivo è aiutare ognuno ad identificare

il metodo di studio più adatto alle

proprie caratteristiche, perché ogni

persona ha approcci diversi alle tematiche

insegnate e diventa prioritario aiutare gli

studenti a comprendere il modo migliore per

avvicinarli alle singole materie scolastiche.



Recupero anni scolastici per

adulti e ragazzi, anche online.

Cambio di indirizzo

scolastico.

Scuola Online.

Home Schooling / Istruzione

parentale.

Percorsi di studio

personalizzato.

Una soluzione per ogni
evenienza:



Sei rimasto indietro con gli studi o
hai un rendimento insufficiente?

Recupero anni scolastici



Con noi è possibile recuperare gli anni

scolastici persi in tutti gli indirizzi di

studio, per tornare nuovamente al passo

e affrontare gli esami di maturità o gli

esami di idoneità.

Qualunque sia la motivazione di un

momentaneo insuccesso scolastico, la

soluzione non è arrendersi! 

Da oggi puoi recuperare gli anni persi

anche con la Scuola Online!

Non lasciare che qualche ostacolo
ti impedisca di raggiungere
l'obiettivo!



Ti sei reso conto di aver sbagliato
indirizzo scolastico?

Cambio di indirizzo
scolastico



Entro il 15 marzo puoi ritirarti e cambiare

scuola completando l'anno scolastico con

noi.

Con una preparazione ad hoc, un

ambiente e metodo di studio diversi e

seguiti da professori capaci di stimolare

interesse allo studio, sarà più semplice

conseguire un buon risultato e non

restare indietro.

Con un indirizzo scolastico più
vicino ai tuoi interessi ed esigenze,
sarà più semplice ottenere i
risultati che meriti.



Vuoi prendere il diploma ma
non puoi frequentare?
Non vuoi rientrare a Scuola in
presenza?

Scuola Online



Con il diploma online puoi seguire le

lezioni quando vuoi, senza alcun vincolo

di orario!

Avrai inoltre a disposizione delle ore per

tutoraggi live con i tuoi professori per

eventuali chiarimenti o approfondimenti!

Con la certezza di poter sempre contare

sul supporto delle nostre sedi fisiche,

presenti in tutto il territorio della Toscana.

Tutto quello che cerchi, quando
vuoi, con la semplicità di un click!



L'emergenza sanitaria ti
preoccupa?

Home Schooling /
istruzione parentale



La risposta è si!

Con il supporto degli Istituti Benedetto

Croce puoi istruire tuo figlio a casa

grazie a lezioni individuali e orari

personalizzati in smart learning online!

Ti seguiremo passo dopo passo per

aiutarti a preparare tuo figlio e sostenerlo

nel suo percorso di apprendimento!

"Posso non far rientrare mio figlio
a Scuola?"



Ti senti incompreso,
demotivato o non riesci ad
integrarti con i tuoi
compagni di scuola?

Percorsi di studio
personalizzato



Entro il 15/03 puoi ritirarti e cambiare

scuola per ottenere finalmente i

risultati che meriti.

Il nostro corpo docenti selezionato,

creerà un piano di studio

personalizzato, adatto ad ogni singola

esigenza, con lezioni di gruppo oppure

individuali, anche online!

Problemi, brutti voti e
demotivazione spesso sono
associati al poco impegno ma
possono derivare da un ambiente
scolastico demotivante.



Chiedi informazioni ad

un nostro consulente,

sarà lieto di illustrarti

la soluzione migliore

per te!

istitutibenedettocroce.it


