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www.filippin.it

LUGLIO

ORGANIZZAZIONE
La Salle International Campus-Istituti Filippin
organizza due corsi estivi per il recupero di debiti
formativi e per l’approfondimento di alcune
discipline scolastiche.
I corsi sono residenziali, ma per gli allievi del
territorio è possibile anche la sola frequenza diurna.
Le attività si svolgono in stile full time dalle 8.30
alle 17.00 articolate in tre moduli al mattino e tre
al pomeriggio. I primi due giorni saranno dedicati
all’apprendimento del metodo di lavoro e di studio.
Le lezioni si svolgono in piccoli gruppi e
prevedono tempi di studio per l’interiorizzazione
e l’approfondimento personale delle conoscenze
acquisite.

PRIMO CORSO

Il COLLEGE

COSTI

Ogni studente alloggia in camere singole
con servizi e deve essere provvisto di asciugamani,
accappatoio e quanto occorre per l’attività sportiva
(nuoto, tennis, calcio, pallavolo, pallacanestro,
atletica leggera).
Concluse le ore di lezione, hanno inizio le attività
sportive individuali e di squadra.
Dopo la cena vengono proposte proiezioni
cinematografiche o visite alle città del territorio.
Alla domenica viene programmata una uscita
per l’intera giornata.

CONVITTORI: € 1.650,00
lezioni con soggiorno completo, 		
comprese le gite domenicali

4-15 LUGLIO

Inizio attività lunedì 4 luglio alle ore 8.30, l’arrivo dei
convittori è previsto domenica 3 luglio entro le 19.00.
Termine delle attività venerdì 15 alle ore 13.00

SECONDO CORSO

18-29 LUGLIO

Inizio attività lunedì 18 luglio alle ore 8.30, l’arrivo dei
convittori è previsto domenica 17 luglio entro le 19.00.
Termine delle attività venerdì 29 luglio alle ore 13.00.

ESTERNI:

€ 600,00 lezioni fino alle ore 13.00		
oppure
€ 900,00 lezioni fino alle ore 17.00 		
(con pranzo completo)

INSEGNAMENTI
Ogni studente può scegliere di seguire al massimo
3 materie scolastiche tra quelle sotto riportate:
• Area Umanistica e Linguistica: Italiano, Latino,
Greco, Diritto, Storia e Filosofia, Lingua Inglese e
Spagnola.
• Area Scientifica: Matematica, Fisica e Scienze.
I corsi saranno attivati in presenza di un minimo di
5 partecipanti per materia.
Al termine del corso viene rilasciata documentazione
dettagliata delle attività svolte e la valutazione
per quanto riguarda il profitto raggiunto, l’impegno
dimostrato e il comportamento tenuto.

