La nostra offerta formativa comprende, oltre ai nostri
corsi ordinari di scuola superiore di secondo grado ad indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM) e
Relazioni Internazionali per il Marketing (RIM), corsi serali, recupero anni scolastici e preparazione per tutti gli
indirizzi di studio.
A partire dall’anno scolastico 2018/2019 tra gli indirizzi
proposti in apertura troverete il Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale, Turismo e Scuola secondaria di Primo Grado.
L’Istituto Galileo Galilei si ispira alla tradizione del college anglosassone, in cui le attività di studio si alternano a quelle sportive,
culturali e sociali, nel pieno rispetto della normativa scolastica italiana. Gli studenti hanno
così la possibilità di vivere anni importanti
quali quelli della scuola superiore immersi in
un ambiente accogliente e sereno in cui possono esprimere in totale libertà la propria individualità.
Immerso in un ambiente di incomparabile
bellezza, di altissimo prestigio storico, ambientale e paesaggistico, l’Istituto Tecnico Economico Paritario Galileo Galilei, nel verde del
suo parco secolare, accoglie e forma gli studenti durante un percorso di studio ricco e
proficuo.
Operiamo nel
settore scolastico dal 1953,
garantendo
un progetto
didattico vincente basato
su
percorsi
formativi personalizzati, attraverso un servizio incentrato sullo studente e garantito da
docenti e tutor qualificati, dinamici e motivati.

Inoltre, grazie alla politica del numero limitato di alunni
per classe, che ci permette di rivolgere particolare attenzione ai singoli ed alle relative esigenze, organizziamo
corsi di PREPARAZIONE PER TUTTI GLI INDIRIZZI di studio e corsi di RECUPERO ANNI SCOLASTICI con esami in
sede.
A fianco della didattica
scolastica inauguriamo
quest’anno un ciclo di
corsi, ad orario flessibile, di lingue, ECDL
(Patente Europea del
Computer), corsi di italiano per stranieri, dedicati e aperti a tutti.
CORSI DI RECUPERO, DOPOSCUOLA, DSA E BES
Durante l’intero anno scolastico sono attivi Corsi di recupero e Doposcuola per tutti gli studenti che necessitano
di un aiuto e di un sostegno allo studio; inoltre tutti i nostri docenti sono qualificati e specializzati nell’assistenza
degli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) tra i
quali DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) e altro
ai quali viene dedicata particolare cura ed attenzione
grazie all’affiancamento di un tutor. L’efficacia di questo
metodo è provata dai molti successi scolastici ottenuti da
studenti che inizialmente presentavano difficoltà apparentemente insormontabili.

ORARIO DELLE LEZIONI E ATTIVITÀ
L’orario scolastico è articolato su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, con la possibilità per i nostri studenti di
usufruire della mensa interna durante le pause.
Una parte importante della nostra Offerta Formativa è
rappresentata dai soggiorni studio all’estero che vengono effettuati durante l’anno scolastico per consentire
agli studenti un proficuo apprendimento della lingua
straniera e l’ottenimento della relativa certificazione
linguistica. Parte integrante del percorso di crescita dei
nostri studenti è anche l’esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro, che si effettua dal terzo al quinto anno
presso aziende o enti con noi convenzionati.
RETTE SCOLASTICHE, DOTE SCUOLA, AGEVOLAZIONI
Rette scolastiche agevolate e personalizzate applicate
in base alla disponibilità e alla valutazione di ogni singolo caso.
Possibilità di beneficiare della DOTE SCUOLA, grazie
alla quale la Regione copre una buona parte dei costi
sostenuti (per maggiori informazioni consultare il nostro sito www.galileilaveno.it). Assistenza gratuita per
la compilazione della domanda presso la nostra segreteria.
Agevolazioni economiche per studenti appartenenti al
medesimo nucleo famigliare, per iscrizioni alla classe
prima e per studenti che svolgono attività sportiva presso
società con noi convenzionate. Per questi ultimi è anche
previsto un percorso individualizzato in grado di garantire risultati scolastici senza compromettere tempi e spazi per gli impegni sporti-
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GALILEO GALILEI

Corsi Diurni Ordinari

In Apertura:
LICEO SCIENZE UMANE OPZ. ECONOMICO-SOCIALE
TURISMO

Via Alla Torre, 16
Laveno Mombello (VA)
NUOVA SEDE A VARESE IN APERTURA

SCUOLA MEDIA
RECUPERO ANNI SCOLASTICI
CORSI SERALI
PREPARAZIONE PER TUTTI GLI INDIRIZZI DI STUDIO

ISCRIZIONI APERTE TUTTO L’ANNO
ESAMI PRESSO LA NOSTRA SEDE
CONVITTO
BUS NAVETTA HOME TO SCHOOL/SCHOOL TO HOME
RETTE AGEVOLATE A PARTIRE DA 250 EURO

PER INFORMAZIONI

AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

La nostra Segreteria è aperta:
CORSI DI LINGUE E INFORMATICA
CORSI DI ITALIANO PER STRANIERI
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE (IELTS)
CERTIFICAZIONI INFORMATICHE (ECDL)

Lunedì, Martedì e Mercoledì 8:30 - 16:50
Giovedì e Venerdì 8:30 - 13:15
Sabato mattina su appuntamento

… La miglior preparazione
per domani è fare il nostro
meglio oggi …
- H. J. Brown Jr. -

CONTATTI
0332.668122 – 347.9767438
info@galileilaveno.it
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