
ISTITUTI
BENEDETTO CROCE
Tante scuole in un’unica scuola



GLI ISTITUTI 
BENEDETTO CROCE 
SCUOLE PRIVATE 

sono presenti
sul territorio toscano dal 

1983 
e rappresentano un 

PUNTO DI 
RIFERIMENTO 

sicuro ed affidabile per tutti 
coloro che vogliono fornire 

ai propri figli una 

SOLIDA 
PREPARAZIONE 

uscendo dal
sistema scolastico statale.





COSA FACCIAMO
L’offerta degli Istituti Benedetto Croce

1  Corsi ordinari per vari indirizzi di studio sia per scuole secondarie di primo grado (scuole medie)  
 che per scuole secondarie di secondo grado (scuole superiori).
2 Recupero anni scolastici: possono essere molte le ragioni per cui uno studente “perde l’anno”; 
 può accadere che l’indirizzo scolastico inizialmente scelto si riveli non appropriato per le   
 attitudini, che non si riesca a mettere a punto un metodo di studio efficace, che la rigidità degli  
 orari della scuola pubblica non sia conciliabile con altri impegni oppure che l’ambiente, i docenti 
 o i compagni di classe diventino fonte di disagio e malessere per lo studente. 
3 Lezioni Individuali per recupero debiti e preparazione interrogazioni, tesine e verifiche.
4 Doposcuola per supportare le famiglie che non possono seguire personalmente le attività di studio  
 pomeridiano dei figli con lo scopo di prevenire le possibili insufficienze. 
5 Preparazione esami ammissione università. 
6 Per venire incontro alle necessità degli studenti lavoratori e a coloro che non possono dedicare 
 il proprio tempo alla frequenza delle lezioni, le Scuole Private Benedetto Croce propongono un'opportunità   
 unica: corsi a distanza per recupero anni scolastici realizzati grazie ad una piattaforma web   
 dedicata con cui interfacciarsi con i docenti ed attraverso cui usufruire dei materiali didattici.

IL METODO
Gli Istituti Benedetto Croce offrono ai propri studenti un metodo di studio 
dedicato basato sul rapporto diretto con i docenti e sulla loro disponibilità

- Orario mattutino, pomeridiano o serale.
- Piccoli gruppi di studenti per singola materia 
 e docenti dedicati.
- Programmazione mensile anticipata di  
 verifiche scritte ed orali per la valutazione dei  
 progressi dello studente.
- Comunicazione costante con la famiglia sia in  
 merito all’efficacia del percorso scolastico che  
 al comportamento dello studente.
- Specializzazione ed esperienza nella gestione  
 e supporto di studenti DSA – BES.
- Possibilità di confronto con esperti   
 professionisti sulle più importanti tematiche  
 di interesse per gli studenti (ad esempio:  

 orientamento professionale, legalità,   
 sessualità, adolescenza). Le Scuole Private  
 Benedetto Croce hanno instaurato sul territorio  
 una serie di importanti collaborazioni e  
 partnership con i migliori centri di   
 professionisti a servizio dell’educazione quali  
 psicologi, pedagogisti e logopedisti.
- Proposta a tutti gli studenti di importanti periodi  
 di alternanza scuola lavoro da svolgere sul  
 proprio territorio presso aziende, organizzazioni  
 ed enti attentamente selezionati dalla scuola.
- Supporto ai ragazzi nell’acquisizione di un  
 metodo di studio solido ed efficace. 



I VANTAGGI

Lo studente degli Istituti Benedetto Croce ha a sua disposizione docenti specializzati ed esperti nel 
recupero anni scolastici, capaci di individuare e gestire la migliore programmazione possibile per 
raggiungere gli obiettivi formativi di ciascuno e conseguire il Diploma. Vive e studia in un ambiente 
controllato e sicuro.
Lo studente gode di un supporto didattico e psicologico continuo per recuperare non solo a livello 
didattico ma anche da un eventuale disagio psicofisico. Follow-up dei ragazzi e delle famiglie per 
l’intero anno scolastico con incontri pianificati e disponibilità ad incontri individuali con docenti e 
direttore della scuola.

GLI ESAMI

Le Scuole Private Benedetto Croce preparano gli studenti per superare gli esami di idoneità: si tratta 
di esami concepiti per superare l’anno scolastico o recuperare uno o più anni scolastici e consentono 
– in seguito al superamento di test sulle materie previste per l’anno di arrivo – di accedere alla classe 
di studio successiva. Se l’esito delle prove è positivo, lo studente ha la possibilità di frequentare la 
classe più avanzata per la quale ha fatto richiesta. 
Negli ultimi 5 anni gli studenti degli Istituti Benedetto Croce hanno registrato una percentuale di 
successo agli esami di idoneità pari al 99,4%. Le nostre scuole preparano gli studenti per sostenere 
con successo anche gli esami di maturità e conseguire il Diploma di Stato.

I DESTINATARI

- Ragazzi in età scolare 11-19 anni che abbiano necessità di seguire corsi ordinari in un ambiente   
 maggiormente protetto ed attento alle proprie esigenze rispetto alla scuola pubblica statale o che   
 intendano recuperare anni scolastici precedentemente persi per vari motivi.
- Studenti che intendano conseguire il diploma di scuola media superiore e che necessitano 
 di formazione, supporto ed orari personalizzati.
- Studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e/o Bisogni Educativi Speciali certificati e non. 
- Studenti impegnati in attività extrascolastiche professionali o semiprofessionali (ad esempio: sportivi,  
 artisti, lavoratori) che necessitano di programmi e orari personalizzati anche tramite formazione 
 a distanza.



ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Test di ingresso

Nella settimana precedente l’inizio delle lezioni, saranno somministrati dei test 
d’ingresso agli alunni al fine di verificarne le conoscenze e le competenze.
Tali test sono preparati sulla base del programma degli anni precedenti a quelli che 
ogni alunno deve recuperare. Ciò significa, per esempio, che per un alunno che faccia 
la III e la IV superiore il test dovrà verificarne la preparazione riguardo al programma 
del biennio. 

Libri di testo

Agli studenti degli Istituti Benedetto Croce è fornito un elenco di libri di testo 
consigliati soprattutto per le materie di indirizzo. I docenti curano, inoltre, la 
composizione delle dispense relative alle materie di studio che sono consegnate 
dalla Direzione. 

Orario

Le lezioni per i corsi ordinari si svolgono dal lunedì al venerdì con inizio dalle ore 
09:00. L’orario scolastico viene progettato per venire incontro alle specifiche esigenze 
degli studenti grazie alla disponibilità degli insegnanti. È altresì possibile che vengano 
organizzati orari personalizzati e specifici per il singolo studente.

Verifiche

Ogni venerdì vengono effettuate delle verifiche scritte che interessano le principali 
aree disciplinari in modo alternato. Questi momenti sono importanti per il costante 
monitoraggio dell’apprendimento e della preparazione dello studente che viene 
condiviso periodicamente con la famiglia. 

La simulazione degli esami di stato

Per aiutare gli studenti delle classi quinte ad affrontare l’Esame di Stato, saranno 
svolte delle simulazioni delle tre prove scritte a partire dal mese di marzo fino alla 
fine di aprile.

SCUOLA DI VITA

Le sempre maggiori difficoltà che gli adolescenti registrano ad affrontare un mondo che cambia 
molto velocemente, ci hanno spinto ad affrontare con loro tutta una serie di tematiche trasversali 
in 15 lezioni dedicate durante l’anno scolastico. Con la Scuola di Vita parleremo con loro della
consapevolezza di sé, della gestione del tempo, del rispetto di sé e degli altri, dell'autostima, di 
come riconoscere le emozioni, delle relazioni interpersonali, dell'educazione all'affettività, 
dell'adolescenza e del rapporto con la famiglia e molti altri argomenti.

Scuola di Vita è una materia fatta di emozioni, 
riflessioni, rispetto, famiglia, regole, vittorie, 
sconfitte, motivazioni, collaborazione e senso 
civico. È una materia che tutte le scuole 
dovrebbero insegnare, perché il diritto, la 
scienza, l’economia, le lingue, la storia sono 
necessari ma non sufficienti a far crescere le 
donne e gli uomini di domani. 
Scuola di Vita è una materia che non si finisce 
mai di imparare.

COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE

L’attenzione alla comunicazione con le famiglie rappresenta uno dei tratti distintivi e caratterizzanti 
delle Scuole Private Benedetto Croce. 

Riunione di inizio anno: prima dell’inizio delle lezioni è indetta una riunione con tutti gli studenti 
e genitori in cui viene spiegata nel dettaglio l’organizzazione dell’anno scolastico ed è possibile 
conoscere i docenti.

Consegna delle schede di valutazione: per rendere migliore la comunicazione con le famiglie 
degli alunni, alla fine di ogni bimestre sarà consegnata una scheda di valutazione indicando il 
profitto, la frequenza, l’impegno a casa e il comportamento. Le consegne delle schede sono fissate 
nei seguenti periodi: 

- metà dicembre 
- fine febbraio 
- fine aprile      

Ricevimento dei genitori: i nostri docenti ricevono i genitori su appuntamento fissato con 
la Direzione, in base ad un orario che sarà consegnato durante la prima settimana di scuola. 
In ogni caso, i docenti comunicano tempestivamente alla Direzione le situazioni più problematiche 
al fine di convocare i genitori per metterli al corrente dell’andamento scolastico dei propri figli.
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Gli Istituti Benedetto Croce sono presenti in Toscana a Lucca, Massa, Montecatini, 
Pisa, Pistoia, Grosseto.
Le sedi si trovano in zone facilmente raggiungibili dalla stazione ferroviaria o dalle 
principali arterie di comunicazione. 

Sede di Lucca
Viale S. Concordio, 81
Lucca
Telefono: +39 0583 419640

Sede di Pistoia
Viale Adua, 126
Pistoia
Telefono: +39 0573 368435

Sede di Pisa
Via S. Maria, 155
Pisa
Telefono: +39 050 562085

Sede di Montecatini
Viale A. Manzoni, 26
Montecatini
Telefono: +39 0572 70049

Sede di Massa
Via Marina Vecchia, 72
Massa
Telefono: +39 0585 1987301

Sede di Grosseto
Via Saffi, 15 
Grosseto
Telefono: +39 0564 411011

LE NOSTRE SEDI

www.istitutibenedettocroce.it


