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I. PREMESSE GENERALI 

INTRODUZIONE  

Con il presente documento intendiamo delineare l’identità del nostro Istituto privato, le attività  proposte, 

metodologie e gli obiettivi che si intendono perseguire nell’organizzazione ed erogazione di corsi scolastici per 

la preparazione al superamento degli esami di idoneità scolastica ed agli esami di Stato secondo quanto 

previsto dall’ordinamento della scuola secondaria superiore. 

  

iScuola® nasce con lo scopo principe di poter rendere accessibile a tutti lo sviluppo delle conoscenze delle arti 

e della cultura, contrastare il fenomeno dell’abbandono e della dispersione scolastica, favorire la continuità 

degli studi ed il reinserimento nell’ambito sociale e professionale.  

La nostra organizzazione agisce al fine di garantire il diritto allo studio, come previsto dalla nostra Costituzione.  

In particolare, i principi fondamentali del progetto educativo fanno fede agli articoli “3 , 33 , 34 della 

Costituzione italiana: 

• Art. 3 – Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, 

di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali … “. 

• Art. 33 – L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento ….”. 

• Art.34 – La scuola è aperta a tutti ….”. 

iScuola® incentiva e promuove, per lo sviluppo della persona e del territorio, attività scolastiche e workshop 

formativi erogati durante l’anno.   

Operiamo al fine di poter offrire un supporto innovativo e di qualità agli studenti, affiancando ai contenuti dei 

programmi scolastici del sistema di istruzione italiano, una programmazione di incontri, sia per 

l’approfondimento di discipline scolastiche, sia per una formazione mirata allo sviluppo di competenze 

trasversali.   

Il piano dell’offerta formativa è ispirato alla garanzia e alla tutela dei diritti di studenti, famiglie e  costituisce 

l’identità di iScuola®. 
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MISSION 

iScuola® intende attuare in conformità con l’art. 11 dpr 275/99 attivare un’innovazione culturale, didattica e 

metodologica: ”…esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e 

durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento.”.  

Ci proponiamo come polo di aiuto e supporto per gli studenti e le persone che intendono formarsi ed orientarsi 

al meglio nelle scelte future, sia per l’inserimento nei contesti professionali, sia nell’orientamento verso nuovi 

percorsi di crescita.  

OBIETTIVI GENERALI 

I nostri percorsi vengono erogati con l’obiettivo di stimolare ed agevolare l’accesso all’apprendimento e 

garantire il diritto allo studio ed alla formazione. Il contesto e le metodologie attuate, ci permettono di far sì che 

il concetto di scuola diventi, tra studenti ed insegnanti, elemento di condivisione, confronto e crescita comune. 

iScuola® consente la riconversione professionale di adulti, valorizza e consolida le capacità e le competenze di 

cui sono portatori gli studenti.   

Oltre a favorire e consentire la crescita e l'operatività delle persone nel contesto attuale, interessi di aziende, 

università e centri di formazione italiani, saranno positivamente influenzati dall’andamento dell’attività 

scolastica.  

STRUTTURA DI COORDINAMENTO 

Utilizziamo modelli organizzativi flessibili, per poter rispondere all’attuale scenario socio-economico e 

rispondere alle differenti esigenze di studenti e famiglie.  Tutte le attività erogate coinvolgono il lavoro e la 

supervisione delle seguenti aree: 

• Direzione Generale; 

• Coordinamento didattico;  

• Coordinamento orientamento scolastico e progetti formativi; 

• Segreteria generale studenti.  
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La struttura di coordinamento delle attività è organizzata per un’efficace erogazione e funzionamento dei corsi 

al fine di: 

• Garantire allo studente un didattica di qualità e aggiornata;  

• Favorire l’apprendimento e lo sviluppo cognitivo; 

• Favorire il conseguimento del titolo di studio della scuola secondaria superiore. 

CORSI SCOLASTICI 

Tra Istituti Tecnici, Licei e Istituti Professionali, l’offerta formativa di iScuola® si articola nei seguenti indirizzi di 

studio: 

• I.T.E. Amministrazione Finanza e Marketing; 

• I.T.T. Informatico; 

• Liceo Scientifico; 

• Liceo Scientifico sportivo; 

• Liceo Scientifico opz. Scienze Applicate; 

• Liceo Scienze Umane; 

• Liceo Scienze Umane opz. Economico Sociale; 

• Liceo Linguistico; 

• I.P.S. Servizi Socio Sanitari; 

• I.P.S.E.O.A. Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera; 

• I.P.S. Servizi Commerciali. 

A seguire, si riportano i quadri materie e le principali caratteristiche di ciascun corso scolastico.  
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

indirizzo 
 AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

La durata del percorso è di 5 anni. 

Si consegue il Diploma di Tecnico in Amministrazione Finanza e Marketing. 

Permette di acquisire competenze generali nel campo dei fenomeni economici, della normativa civilistica e 

fiscale, dei sistemi e processi aziendali, degli strumenti di marketing, dei prodotti finanziari e dell’economia 

sociale. Inoltre integra competenze linguistiche e informatiche a quelle dell’ambito professionale specifico per 

operare nel sistema informativo dell’azienda così da contribuire alla sua innovazione e al suo miglioramento 

organizzativo. 
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MATERIE 1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Lingua e letteratura italiana x x x x x

Lingua inglese x x x x x

Storia x x x x x

Matematica x x x x x

Diritto ed economia x x

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) x x

Scienze motorie e sportive x x x x x

Fisica x

Chimica x

Geografia x x

Informatica x x x x

Seconda lingua comunitaria x x x x x

Economia aziendale x x x x x

Diritto x x x

Economia politica x x x
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ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 

articolazione 
INFORMATICA 

La durata del percorso è di 5 anni. 

Si consegue il Diploma di Tecnico Informatico. 

Permette di acquisire competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione 

dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione. Conoscenze 

che si possono rivolgere all’analisi, alla comparazione, alla progettazione, all’installazione e alla gestione di 

sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione e sistemi multimediali. 

iScuola®  |  Scuola Privata Digitale  
iScuola s.r.l. - Via Cipro 66 -  25124 Brescia (BS) - Campus Talent Garden   

Tel: 030 814 00 99  |  Num. Verde: 800 187 155 | info@iscuola.net  |  www.iscuola.net

MATERIE 1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Lingua e letteratura italiana x x x x x

Lingua inglese x x x x x

Storia x x x x x

Matematica x x x x x

Diritto ed economia x x

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) x x

Scienze motorie e sportive x x x x x

Fisica x x

Chimica x x

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica x x

Tecnologie informatiche x

Scienze e tecnologie applicate x

Complementi di matematica x x

Sistemi e reti x x x

Tecnologie e progettazione di sist. inf. e di telecomunicazioni x x x

Gestione progetto e organizzazione d’impresa x

Informatica x x x

Telecomunicazioni x x
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LICEO SCIENTIFICO 

La durata del percorso è di 5 anni. 

Si consegue il Diploma di Liceo Scientifico. 

Nato dal suo “antenato” liceo classico, questo indirizzo aggiunge alla vasta gamma di discipline umanistiche, 

tra le quali Latino e Storia dell’Arte, un maggior approfondimento delle materie di carattere Scientifico-

Matematico. Permette di acquisire una formazione culturale vasta ed equilibrata sia nel versante storico-

filosofico-linguistico che in quello scientifico.  
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MATERIE 1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Lingua e Letteratura italiana x x x x x

Lingua e cultura latina x x x x x

Lingua e cultura inglese x x x x x

Storia e Geografia x x

Storia x x x

Filosofia x x x

Matematica x x x x x

Fisica x x x x x

Scienze naturali  
(Scienze della Terra, Chimica, Biologia)

x x x x x

Disegno e Storia dell’arte x x x x x

Scienze motorie x x x x x
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LICEO 
 SCIENTIFICO SPORTIVO 

QUADRO MATERIE 

La durata del percorso è di 5 anni. 

Si consegue il Diploma di Liceo Scientifico opzione sportiva. 

Nato dal suo “genitore” liceo scientifico, questo indirizzo offre una vasta gamma di discipline 

umanistiche (esclusione per Latino e Storia dell’Arte), un approfondimento delle materie di carattere 

Scientifico-Matematico e permette di acquisire una formazione nell’area delle discipline sportive.  
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MATERIE 1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Lingua e Letteratura italiana x x x x x

Lingua e cultura inglese x x x x x

Storia e Geografia x x

Storia x x x

Filosofia x x x

Matematica x x x x x

Fisica x x x x x

Scienze integrate 
(Scienze della Terra, Chimica, Biologia)

x x x x x

Diritto ed economia dello sport x x x

Scienze motorie e sportive x x x x x

Discipline sportive x x x x x
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LICEO SCIENTIFICO 

opzione 
SCIENZE APPLICATE 

La durata del percorso è di 5 anni. 

Si consegue il Diploma di Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate. 

È una variante dell’indirizzo precedente in cui lo studio del Latino è sostituito da quello delle Discipline 

Tecnologiche. Si focalizza maggiormente sull’approfondimento e l’applicazione dei fenomeni, dei metodi, delle 

riflessioni e delle teorie logiche, matematiche e scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative l’uso 

degli strumenti informatici. 
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MATERIE 1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Lingua e Letteratura italiana x x x x x

Lingua e cultura inglese x x x x x

Storia e Geografia x x

Storia x x x

Filosofia x x x

Matematica x x x x x

Informatica x x x x x

Fisica x x x x x

Scienze naturali  
(Scienze della Terra, Chimica, Biologia)

x x x x x

Disegno e Storia dell’arte x x x x x

Scienze motorie x x x x x
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LICEO SCIENZE UMANE 

La durata del percorso è di 5 anni. 

Si consegue il Diploma di Liceo delle Scienze Umane. 

Il percorso offre un ampio bagaglio culturale e si concentra sui processi educativi e formativi in famiglia, nella 

scuola dell’infanzia e primaria, sulla psicologia individuale, sui legami tra individuo e società, sui servizi alla 

persona e sull’educazione alla salute e al benessere personale e sociale. 
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MATERIE 1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Lingua e Letteratura italiana x x x x x

Lingua e cultura latina x x x x x

Storia e Geografia x x

Storia x x x

Filosofia x x x

Scienze umane  
(Psicologia, Antropologia, Pedagogia, 
Sociologia)

x x x x x

Diritto ed Economia x x

Lingua e cultura inglese x x x x x

Matematica x x x x x

Fisica x x x

Scienze naturali  
(Scienze della Terra, Chimica, Biologia)

x x x x x

Storia dell’arte x x x

Scienze motorie x x x x x
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LICEO SCIENZE 

opzione 
ECONOMICO SOCIALE 

La durata del percorso è di 5 anni. 

Si consegue il Diploma di Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale.  

A differenza del Liceo delle Scienze Umane tradizionale, questo indirizzo ha uno sguardo maggiormente rivolto 

ai fenomeni macro sociali ed economici, all’educazione civica, all’integrazione sociale e ai problemi che essa 

pone; oltre che alle leggi giuridiche, economiche e politiche che regolano la convivenza civile. 
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MATERIE 1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Lingua e Letteratura italiana x x x x x

Storia e Geografia x x

Storia x x x

Filosofia x x x

Scienze umane  
(Psicologia, Antropologia, Pedagogia, 
Sociologia)

x x x x x

Diritto ed Economia Politica x x x x x

Lingua e cultura inglese x x x x x

Seconda lingua straniera x x x x x

Matematica x x x x x

Informatica x x

Fisica x x x

Scienze naturali  
(Scienze della Terra, Chimica, Biologia)

x x

Storia dell’arte x x x

Scienze motorie x x x x x
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LICEO LINGUISTICO 

La durata del percorso è di 5 anni. 

Si consegue il Diploma di Liceo Linguistico.  

Permette di acquisire strutture, modalità e competenze comunicative in tre Lingue e Culture straniere così da 

poter comunicare in vari contesti sociali e professionali con persone di nazionalità differente dalla propria. 

Il percorso di studi comprende inoltre le materie comuni facenti parte dell’ordinamento dei licei: Letteratura 

Italiana, Latino, Storia, Matematica, Fisica, Scienze e Storia dell’Arte. 
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MATERIE 1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Lingua e Letteratura italiana x x x x x

Lingua e cultura latina x x

Lingua e cultura inglese x x x x x

Seconda lingua straniera x x x x x

Terza lingua straniera x x x x x

Storia e Geografia x x

Storia x x x

Filosofia x x x

Matematica x x x x x

Fisica x x x

Scienze naturali  
(Scienze della Terra, Chimica, Biologia)

x x x x x

Storia dell’arte x x x

Scienze motorie x x x x x
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ISTITUTO PROFESSIONALE 

indirizzo 

 SERVIZI SANITA’ ED ASSISTENZA 

La durata del percorso è di 5 anni. 

Si consegue il Diploma di Tecnico dei Servizi Sanitari.  

Il percorso formativo permette allo studente di acquisire capacità legate alla rilevazione dei bisogni socio-

sanitari del territorio, alle relazioni con, e per, i competenti enti pubblici e privati per orientare l’utenza, alla 

gestione dei problemi organizzativi e all’individuazione di soluzioni idonee ad affrontare correttamente aspetti 

psicologici e igienico-sanitari dell’ambito professionale e quotidiano. 
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MATERIE 1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Lingua e Letteratura italiana x x x x x

Lingua inglese x x x x x

Storia x x x x x

Geografia generale ed economica x

Diritto ed economia x x

Matematica x x x x x

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) x x

Scienze motorie x x x x x

Scienze umane e sociali x x

Espressioni grafiche ed elementi di storia dell’arte x

Educazione Musicale x

Metodologie operative (TIC) x x x

Seconda lingua straniera x x x x x

Igiene e cultura medico sanitaria x x x

Psicologia x x x

Diritto, economia e tecniche amministrative x x x

Tecniche amministrative ed economia sociale x x
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ISTITUTO PROFESSIONALE 

indirizzo 

ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

settore: SALA E VENDITA 

La durata del percorso è di 5 anni. 

Si consegue il Diploma di Tecnico per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera.  

Questo indirizzo permette di acquisire competenze relative alla gestione di una struttura enogastronomica, alla 

preparazione di menù adeguati alla clientela, alla valorizzare delle tradizioni locali e delle nuove tendenze, 

all’utilizzo delle opportune tecniche di comunicazione e alla programmare ed ideazione di eventi volti alla 

valorizzare dei servizi enogastronomici del territorio. 
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MATERIE 1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Lingua e Letteratura italiana x x x x x

Lingua inglese x x x x x

Storia x x x x x

Geografia generale ed economica x

Diritto ed economia x x

Matematica x x x x x

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) x x

Scienze motorie x x x x x

Fisica x

Chimica x

Scienze degli alimenti x x x x x

Laboratorio di servizi enogastronomici - settore cucina * x x x x

Laboratorio di servizi enogastronomici - settore sala e vendita * x x x x x

Laboratorio di servizi di accoglienza turisitica * x x

Seconda lingua straniera x x x x x

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva x x x

* Questo corso viene attivato da iScuola® solo a studenti con esperienza e competenze pregresse nel settore, a giovani lavoratori e 
comunque coloro in grado di poter gestire in modo autonomo, la preparazione e le esercitazioni nelle discipline di indirizzo pratico 
(Laboratori di sala, cucina e accoglienza).
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ISTITUTO PROFESSIONALE 

indirizzo 

 SERVIZI COMMERCIALI 

La durata del percorso è di 5 anni. 

Si consegue il Diploma di Tecnico dei Servizi Commerciali.  

Permette di maturare competenze professionali mirate al supporto operativo di aziende sia nella gestione dei 

processi amministrativi che commerciali che nelle attività di promozione delle vendite. Tutto ciò orientandosi 

nell’ambiente socio-economico del proprio territorio e nella rete di interconnessioni che collega quest’ultimo a 

contesti nazionali ed internazionali.  
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MATERIE 1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Lingua e Letteratura italiana x x x x x

Lingua inglese x x x x x

Storia x x x x x

Geografia generale ed economica x

Diritto ed economia x x

Matematica x x x x x

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) x x

Scienze motorie x x x x x

Fisica x

Chimica x

Informatica e laboratorio x x

Tecniche professionali dei servizi commerciali x x x x x

Seconda lingua straniera x x x x x

Diritto ed Economia x x x

Tecniche di comunicazione x x x
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CORSI DI FORMAZIONE E LABORATORI 

I corsi di formazione trattano differenti tematiche, ognuna erogata al fine di sviluppare durante l’anno 

scolastico, competenze trasversali a tutti gli studenti, approfondire e fissare gli argomenti di studio. 

  

Sono utili a designare, semplificare e gestire al meglio gli obiettivi scolastici degli studenti, offrire strumenti per 

un miglior inserimento nel contesto sociale, lavorativo ed una maggior consapevolezza di sé e delle proprie 

capacità.  

Corsi e laboratori trattano le seguenti discipline:  

• Mnemotecniche e metodologie di apprendimento avanzato; 

• Definizione obiettivi  e pianificazione; 

• Gestione del tempo;  

• Comunicazione;   

• Utilizzo consapevole ed utile del web; 

• Laboratori di potenziamento (matematica - economia aziendale - lingue straniere).  

A CAUSA DELL’EMERGENZA PANDEMICA COVID-19 TUTTE LE ATTIVITA’ IN PRESENZA ED I 
WORKSHOP, SARANNO EFFETTUATE ONLINE.   
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II.  PROGETTO EDUCATIVO 

In iScuola® si sono analizzati bisogni educativi, posti obiettivi e studiate delle metodologie mirate.  

Tutto ciò in funzione di costituire un modus operandi quotidiano, di tutti coloro che operano all’interno 

dell’organizzazione e degli studenti beneficiari, al fine di raggiungere degli obiettivi educativi, culturali e 

formativi. 

ELEMENTI GENERALI DELL’IMPOSTAZIONE DIDATTICA 

L’attività didattica è ispirata alla realizzazione di processi e azioni attraverso le quali si sviluppa e facilita 

l’apprendimento. Il fine di questo processo è la consapevolezza del percorso svolto dallo studente e la modifica 

dell’atteggiamento dello stesso nell’approccio alla conoscenza, incentivato e spronato a ricercare, apprendere e 

rielaborare.  

     

La struttura del processo educativo-formativo è articolata in molteplici elementi, l’uno funzionale all’altro: 

• Orientamento scolastico iniziale. 

• Pianificazione ed erogazione dei moduli scolastici. 

• Assegnazione di Tutor ed insegnanti. 

• Programmazione ed erogazione attività scolastiche e formative. 

• Aggiornamento, sviluppo ed erogazione di Learning Objects. 

• Predisposizione di test e verifiche relative ai piani di studio. 

• Monitoraggio (generale e per singola disciplina) e supervisione andamento e progressi. 

• Supporto individualizzato e personal coaching. 

• Esami finali per la verifica e la certificazione di competenze. 

La fruizione dei moduli didattici avviene presso il Campus ma anche da casa, tramite l’ausilio di piattaforma 

LMS (Learning Management System) appositamente sviluppata e predisposta per l’erogazione di Learning 

Object (testi, immagini, schematizzazioni e audiovisivi) e per il confronto con gli insegnanti. L’azione degli 

insegnanti, dei formatori ed i contenuti delle singole learning objects, sono strumento per il raggiungimento 

degli obiettivi e il perseguimento delle finalità generali dell’azione educativa e didattica. 
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REQUISITI DI BASE: i processi educativi innovativi, basati sull’implementazione di strumenti informatici nel 

contesto giornaliero (sia privato che professionale) necessitano e richiedono il possesso delle seguenti 

competenze minime:  

• Aver conoscenza del mondo del web e saper utilizzare sistemi informatici di base (pc o tablet). 

• Saper ricercare le informazioni ed accedere ad esse. 

• Essere consapevoli di poter integrare la didattica tradizionale con quella multimediale, interattiva e 

collaborativa. 

OBIETTIVI CULTURALI 

iScuola®, attraverso le sue attività ed i percorsi didattici erogati vicini alla realtà del mondo odierno e alle 

nuove tecnologie, si pone come facilitatrice e precursore nell’incremento dei seguenti fattori: 

• Una formazione alla cultura in continua espansione. 

• Una visione del mondo ampia ed articolata. 

• Il sorgere di capacità di ricerca e di scelte consapevoli in modo da sapersi orientare adeguatamente nelle 

differenti realtà socio-culturali. 

• Guidare alla conquista di una metodologia di lavoro attraverso stimoli, sollecitazioni, perché i discenti 

comprendano che la quantità delle nozioni apprese non è il fine dell’intervento didattico, bensì lo sviluppo 

graduale dell’attitudine personale volta alla curiosità ed al conoscere che, incoraggia gli studenti ad ampliare 

il proprio sapere ed a trovare nuovi e diversi interessi.  

• Disponibilità al cambiamento, all’elasticità mentale per gestire flessibilmente ed in maniera autonoma 

situazioni differenti, al fine di meglio adeguarsi ai mutamenti di una società in repentino e continuo 

mutamento.  

• Una solida professionalità di base, per affrontare e risolvere gli eventuali problemi dell’area tecnico-

professionale di riferimento, o per un approccio consapevole alla continuazione degli studi e della propria 

formazione. 

• Una preparazione culturale e professionale che sappia ricorrere alle nuove tecnologie, senza con ciò, 

disconoscere la validità delle metodologie tradizionali. Al contrario, saper riconoscere ove le tecnologie 

possono limitare l’essere umano è un obiettivo auspicabile.  
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OBIETTIVI DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE 

La programmazione e l’attività dei corsi viene attuata nel raggiungimento dei seguenti obiettivi. 

• Permettere di acquisire un metodo di lavoro autonomo ed efficace. 

• Permettere di acquisire maggior autocontrollo e senso di responsabilità. 

• Partecipare alle attività didattiche in modo attivo e proficuo per la propria persona. 

• Collaborare con insegnanti in modo corretto ed efficace. 

• Gestire il proprio tempo in modo proficuo. 

• Apprendere in modo efficace e saper prendere appunti e rielaborarli in modo logico. 

• Rispettare scadenze ed essere puntuali nell’esecuzione delle consegne. 

• Permettere di acquisire competenze nell'ambito delle comunicazioni interpersonali. 

• Permettere di acquisire un atteggiamento critico. 

• Conoscere e rielaborare correttamente i contenuti disciplinari. 

• Conoscere i linguaggi specifici delle discipline di studio. 

• Saper utilizzare le tecniche e le abilità di calcolo. 

• Comunicare ed interagire in lingua straniera in contesti comunicativi diversificati in ambito di vita quotidiana 

e non.  

• Utilizzare terminologie e lessico adeguati e specifici. 

• Permettere di acquisire capacità di operare confronti e collegamenti interdisciplinari. 

• Utilizzare le conoscenze acquisite per affrontare problematiche di vita quotidiana. 

• Saper costruire ed utilizzare schemi e mappe concettuali. 

• Permettere di acquisire la capacità di documentare e presentare i propri lavori, anche con strumentazioni di 

tipo  digitale.  

DURATA E CALENDARIO 

Le attività didattiche si attivano di norma dal 20 Settembre, secondo calendario relativo all’anno scolastico ed 

hanno termine nel mese Giugno.  

L’anno scolastico è organizzato in due quadrimestri (Settembre-Gennaio e Febbraio-Giugno).  

La sospensione estiva delle lezioni (due mesi) è utilizzata per la programmazione dei percorsi relativi al nuovo 

anno scolastico e per il supporto degli studenti che possono aver necessità di assistenza estiva per il recupero 

e/o preparazione previa disponibilità e programmazione di attività da parte della Direzione scolastica.  

iScuola®  |  Scuola Privata Digitale  
iScuola s.r.l. - Via Cipro 66 -  25124 Brescia (BS) - Campus Talent Garden   

Tel: 030 814 00 99  |  Num. Verde: 800 187 155 | info@iscuola.net  |  www.iscuola.net

mailto:info@iscuola.net?subject=
http://www.iscuola.net


 di 21 34

Le lezioni con i docenti si svolgono previa programmazione, in orario antimeridiano, pomeridiano e serale. Al 

fine di rendere un ottimo supporto ed agevolare lo studente nelle attività di studio, il supporto allo studente 

può essere organizzato ed erogato anche durante il week end se il docente offre disponibilità.  

Calendario scolastico ed orari delle attività scolastiche vengono comunicati a tutti gli studenti e pubblicati 

online sul sito della scuola nell’area riservata di ogni singolo studente.  

STRUMENTI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

Il termine verifica è da intendersi nel significato educativo e didattico come misurazione del grado di 

raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

iScuola® non considera il voto lo scopo finale. Incentiva lo studente ad una misurazione dell’apprendimento 

come un fattore che coinvolga tutta l’attività di studio, insegnamento e supervisione.  Il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati e la valutazione finale, sono parametri con i quali confrontarsi per analizzare le possibili 

cause che possono aver provocato l’eventuale insuccesso.   

La verifica del raggiungimento degli obiettivi preposti si ottiene attivando i seguenti processi di verifica: 

• Test di comprensione alla fine di ogni lezione: sono studiati per verificare la comprensione di quanto 

contenuto nella singola unità didattica.  

• Colloqui frontali con docenti per valutare il livello di comprensione e la capacità di esposizione. 

• Test multidisciplinari. Verifiche suddivise per le diverse aree tematiche del corso scolastico per verificare a 

fondo il livello di comprensione e di rielaborazione dello studente.  

I test multidisciplinari aiutano a comprendere il livello complessivo di preparazione e di comprensione dei 

contenuti della programmazione da parte degli studenti.    

• Prove di simulazione d’esame finale (prove scritte e colloquio frontale). 

• * Esami finali di Idoneità ed esami di Maturità di Stato: esami di fine corso necessari per accertare secondo le 

vigenti normative dettate dal Ministero della Pubblica Istruzione, il livello delle conoscenze e gli obiettivi 

raggiunti. Questi ultimi vengono svolti presso le sedi di Istituti pubblici Statali o Paritari secondo la relativa 

normativa vigente. 
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* ESAMI FINALI  

Gli esami di fine corso scolastico, sia per quanto riguarda gli  esami Idoneità, che per gli esami di Maturità di 

Stato, vengono svolti secondo le vigenti disposizioni normative in materia di studente candidato esterno.   

A fine corso tutti gli esami finali vengono svolti presso Istituti pubblici Statali o Paritari. 

L’idoneità di accesso alla classe successiva viene deliberata dal Consiglio di Classe, quando lo studente riporta 

una votazione non inferiore alla sufficienza (pari al voto sei su dieci) in tutte le discipline.  

Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di 

scrutinio finale al termine dell’esame inerente il terzo ed il quarto anno di corso, il consiglio di classe procede 

altresì all’attribuzione del punteggio di credito scolastico. 

Per quanto riguarda l’esame di Maturità, in base al Regolamento per la valutazione degli studenti, sono 

ammessi agli Esami di Stato soltanto studenti che, nelle prove preliminari di ammissione, abbiano conseguito 

una votazione sufficiente (non inferiore alla votazione sei su dieci) in tutte le prove delle relative materie del 

proprio corso.  

* CREDITO SCOLASTICO 

[Estratto dalla normativa vigente in merito alla assegnazione del credito scolastico (d.lgs. 62/2017).] 

Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli 

ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per l’andamento degli studi, 

denominato credito scolastico. La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico che 

si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove d’esame scritte e orali. Il credito massimo è fissato in 

40 punti. 

CANDIDATI ESAMI DI IDONEITÀ: La media voti permette di individuare grazie alla tabella successiva la fascia 

di credito. Il minimo di tale fascia spetta all’alunno direttamente, per ottenere il punto aggiuntivo (massimo 

della fascia di riferimento) in mancanza di altri elementi si ritiene opportuno applicare un criterio strettamente 

matematico e quindi l’alunno dovrà avere una media voti ≥ della metà della fascia di riferimento (es. ≥6,50). 

CANDIDATI ESAMI PRELIMINARI: La media voti permette di individuare grazie alla tabella successiva la 

fascia di credito. Il minimo di tale fascia spetta all’alunno direttamente, per ottenere il punto aggiuntivo 

(massimo della fascia di riferimento) in mancanza di altri elementi si ritiene opportuno applicare un criterio 

strettamente matematico e quindi l’alunno dovrà avere una media voti ≥ della metà della fascia di riferimento 

(es. ≥ 6,50). 
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III.  REGOLAMENTO DIDATTICO 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

L'iscrizione ai corsi organizzati da iScuola®, prevede l'erogazione di servizi scolastici di preparazione al 

superamento esami di idoneità e/o esame di Stato. I servizi vengono offerti in modalità blended 

(apprendimento misto in presenza ed online coordinato da Tutor). 

I servizi scolastici sono a pagamento ed è possibile sul sito pubblico www.iscuola.net nell'apposita sezione 

"preventivo veloce" richiederne e visionarne dettaglio di costi e servizi.  

Per effettuare l'iscrizione ad un percorso di iScuola® è necessario effettuare richiesta indicando le seguenti 

informazioni: 

• Ultimo titolo di studio/classe con esito positivo e relativo indirizzo di studi. 

• Indirizzo di studio scelto (+ eventuale seconda lingua straniera tra Francese e Spagnolo). 

• Tipologia di suddivisione del percorso di studio (classi che si intendono conseguire per anno scolastico). 

• Modalità di servizio iScuola® (Easy-Top-Exclusive). 

• Modalità di pagamento (dilazionato in rate mensili, soluzione unica ad iscrizione o 2 rette). 

• Indirizzo attuale di residenza dello studente. 

• Indirizzo di recapito della corrispondenza (se diverso dalla residenza). 

• Contatti dello studente + genitore o di un tutore(se studente minore): mail, contatti telefonici. 

E' necessario altresì esibire documento di riconoscimento, codice fiscale e compilare auto certificazione di dati 

anagrafici.  

L’iscrizione si effettua con modalità online e firma tramite codice univoco generato automaticamente dal 

sistema presente sul sito www.iscuola.net e si intende perfezionata quando la segreteria di iScuola s.r.l. riceve: 

• Conferma del contratto d’iscrizione del servizio richiesto siglato digitalmente dallo studente (e dal 

coobbligato nel caso di studenti minori o terzi paganti). 

• L'informativa sulla privacy siglata (dal coobbligato nel caso di studenti minori). 

• La conferma certa dell’avvenuto pagamento da parte del consumatore di quanto dovuto. Se esso ha scelto di 

iscriversi con il versamento dell’acconto, dovrà rispettare le scadenze concordate.  

Il costo è da intendersi calcolato con riguardo ai costi organizzativi comprensivi di: orientamento iniziale, quota 

di iscrizione, assistenza didattica, assistenza coordinata da tutor, assistenza di docenti e ripetizioni se previsto 

dal servizio scelto, erogazione di test ed esercitazioni durante l’anno, accesso ai contenuti didattici dal portale 

educational.scuola.net, partecipazione ad eventi formativi e laboratori di recupero e potenziamento previsti dal 
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calendario annuale.  

Se previsto, indicato e quietanzato, supporto amministrativo e versamento dei contributi richiesti per gli esami 

finali. Nel contratto di iscrizione vengono determinati gli obblighi didattici, il compenso e le modalità di 

corresponsione.  

Il mancato pagamento anche parziale del costo da parte del Consumatore entro i termini contrattuali e/o 

comunque previsti dal “Riepilogo modalità di pagamento” del contratto di iscrizione, produrrà la risoluzione del 

contratto per colpa del Consumatore, ai sensi dell’art. 1456 c.c.. In tal caso, il Consumatore dovrà corrispondere 

a favore di iScuola® l’intero prezzo pattuito (dedotti gli importi già versati) oltre agli interessi al tasso di sconto 

bancario vigente con decorrenza dal giorno successivo a quello pattuito per il pagamento.  

In nessun caso, iScuola® sarà tenuta a rifondere a favore del Consumatore il Prezzo e/o gli importi mensili dal 

medesimo corrisposti. La risoluzione di diritto del presente contratto comporterà l’interruzione da parte di 

iScuola® di tutte le prestazioni di assistenza didattica e/o eventuali pratiche relative all’assistenza per 

l’iscrizione agli esami finali. 

Le iscrizioni sono accolte con riserva di accettazione ed in ordine cronologico sino ad esaurimento dei posti 

disponibili. 

Nel caso in cui il consumatore si iscriva a un servizio per il quale non residuino posti a disposizione, l’iscrizione 

non sarà accettata e la segreteria di iScuola® provvederà a darne tempestiva comunicazione al consumatore e 

a restituirgli entro 30 giorni l'importo pagato, comprensivo di spese di iscrizione, imposte e tasse.  

Per problemi di forza maggiore o mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, iScuola s.r.l. ha la 

facoltà di annullare un servizio rimborsando agli iscritti l’intera quota versata (incluse le spese di iscrizione). 

Prima di effettuare l'iscrizione è sempre consigliato, effettuare colloquio orientativo con consulente didattico 

messo a disposizione da iScuola® per gli studenti, al fine di poter ricevere indicazione relativa alla 

suddivisione del percorso ed indirizzo di studi più congruo rispetto agli obiettivi prefissati dallo studente e/o 

dalla famiglia. 
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REQUISITI DI ISCRIZIONE 

L'iscrizione dello studente prevede il pieno possesso dei seguenti requisiti: 

• Deve essere in grado di leggere e scrivere correttamente in lingua italiana; 

• Deve essere in possesso di Licenza media o aver superato i 23 anni; 

• Deve essere dotato di un pc e/o tablet correttamente funzionante con webcam; 

• Deve potersi collegare al web almeno tramite una linea internet veloce (uguale o superiore a 2 mb/s); 

• Deve aver dimestichezza con l’uso del pc, la gestione mail e la navigazione on line; 

• Per gli studenti di lingua straniera è necessario aver seguito con successo corso di italiano per stranieri. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

La metodologia didattica sviluppata ed erogata, mira a far maturare le competenze necessarie al fine di 

conseguire un Diploma di Stato e superare esami per il conseguimento di anni scolastici intermedi, attuando 

un processo attraverso il quale si sviluppi l’apprendimento dello studente incentivato e spronato a ricercare, 

apprendere e rielaborare, il tutto senza vincoli di frequenza ed orario. Un  sistema di istruzione innovativo ed 

efficiente, alternativo alla scuola tradizionale.  

Il sistema non offre solo contenuti didattici predisposti ed organizzati, ma anche servizi scolastici volti ad 

assicurare interattività e partecipazione ai processi di insegnamento ed apprendimento. 

Avvenuto il colloquio di orientamento e/o la richiesta di iscrizione da parte dello studente viene predisposto il 

piano didattico ed attivata la strumentazione di supporto online. 

Il metodo prevede cooperazione con lo studente durante le fasi di definizione obiettivi, erogazione di contenuti 

didattici e durante le fasi di insegnamento. E' composto da macro elementi, strumenti e risorse che attiviamo 

per il nostro studente: 

• Pianificazione individualizzata del percorso di studi; 

• Strumentazioni online per semplificare le attività di studio (vedi Futura L.M.S.); 

• Supporto ed interazione individuale con il proprio Personal tutor; 

• Interazione individuale con docenti delle aree tematiche del proprio corso; 

• Workshop e laboratori di recupero e potenziamento per le materie più ostiche; 

• Cooperazione nelle fasi di guida, stesura obiettivi ed insegnamento;  

• Test di verifica e simulazioni esami per impostare il setting finale.  

iScuola®  |  Scuola Privata Digitale  
iScuola s.r.l. - Via Cipro 66 -  25124 Brescia (BS) - Campus Talent Garden   

Tel: 030 814 00 99  |  Num. Verde: 800 187 155 | info@iscuola.net  |  www.iscuola.net

mailto:info@iscuola.net?subject=
http://www.iscuola.net


 di 26 34

La nostra metodologia garantisce un'elevatissima flessibilità e personalizzazione dei percorsi di studio, 

ponendosi come obiettivo la creazione di un ambiente di apprendimento collaborativo tra studente, tutor e 

docente. 

MODALITÀ DI EROGAZIONE LEZIONI 

La fruizione delle lezioni dei corsi avviene attraverso la piattaforma e-learning Futura L.M.S. di iScuola®, le 

modalità di erogazione sono state progettate al fine di:  

• Permettere di schedulare le attività didattiche personalizzata alle caratteristiche dello studente, sempre 

tenendo conto dei programmi ministeriali del corso e della relativa sede esami.  

• Supportare la motivazione degli studenti durante l'anno scolastico attraverso un ambiente di apprendimento 

collaborativo. 

• Evitare la dispersione scolastica.  

Ogni materia prevede la suddivisione di macro aree (capitoli) composte da lezioni (Learning Objects), con 

indicazione del tempo stimato di completamento.  

Le Lezioni sono realizzate da docenti qualificati e strutturate in modo da poter semplificare l'apprendimento e 

renderlo più performante attraverso l'ausilio di contenuti multimediali: 

• Testuali; 

• Immagini; 

• Slide; 

• Audio;  

• Video lezioni; 

• Esercitazioni interattive;  

• Test di verifica. 

Le lezioni possono essere anche adatte per studente con DSA, che ha bisogno di strumenti dispensativi e 

compensativi che lo aiutino a ridurre gli effetti del suo disturbo come ad esempio: mappe concettuali, uso del 

pc, più tempo a disposizione. Per questo in iScuola®, pur mantenendo gli stessi obiettivi didattici per tutti, 

predisponiamo una modalità di apprendimento individualizzata che risulti più adatta alle sue caratteristiche 

specifiche. 

Oltre alle Lezioni asincrone coordinate dal Personal tutor è possibile fruire di lezioni individuali in diretta con i 

Docenti se il servizio scelto lo prevede.  Gli incontri possono essere effettuati dagli studenti aventi diritto e sono 

programmati ed effettuati previa richiesta al Docente seguita da conferma.  
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Gli studenti hanno diritto alle ripetizioni individuali secondo la tipologia di sevizio di preparazione richiesto. E’ 

possibile richiedere l’acquisto di ulteriori ripetizioni individuali, previo pagamento del relativo contributo 

previsto ed indicato in apposito listino reso disponibile online nell’area riservata studente.  

PERSONAL TUTOR: ATTIVITÀ E DOVERI  

Il Personal Tutor in iScuola® ricopre il ruolo di coordinatore didattico che si occupa di guidare e sostenere lo 

studente nell'apprendimento: dalla fase di attivazione iniziale del percorso, sino al sostenimento degli esami 

finali.  

Il personal Tutor è punto di riferimento per ogni studente ed ha il compito di supportarlo  attraverso queste 

attività: 

• Predisposizione di un piano studi personalizzato e dei relativi contenuti del percorso; 

• Supportare ed offrire metodologie di studio efficaci per ottimizzare i tempi di studio; 

• Assistenza nell'utilizzo della piattaforma e degli strumenti e contenuti forniti da iScuola® e da terzi;  

• Supporto motivazionale nei casi lo studente dovesse affrontare momenti di sconforto e difficoltà; 

• Facoltà di interrogare per testare il livello di preparazione raggiunto sugli argomenti studiati al fine di 

valutare strategie di recupero e/o potenziamento; 

• Ottimizzazione durante l'anno scolastico della programmazione e dei contenuti in caso di difficoltà o nel caso 

in cui fossero richiesti approfondimenti; 

• Supporto e correzione nella fase di redazione di progetti e/o tesine multidisciplinari;  

• Monitoraggio mensile dell'andamento e dei progressi al fine di consigliare lo studente al meglio per 

ottimizzare le attività ed il percorso di studio. 

E' compito del Personal Tutor coordinare le attività degli studenti, monitorarne il percorso e tracciarne i 

progressi, rendersi disponibile in caso di necessità attraverso i canali previsti di comunicazione: tramite 

messaggistica, in video conferenza o in presenza previa programmazione e nei limiti previsti 

dall’organizzazione scolastica.  
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DOCENTE: ATTIVITA’ E DOVERI  

Al Docente è garantita autonomia di ricerca e libertà di insegnamento secondo le modalità previste dal 

presente regolamento e da quello aziendale. 

Il Docente si impegna ad accogliere le richieste degli studenti, comprenderne le difficoltà e prestare assistenza 

per offrire chiarimenti, incentivare e facilitare l'apprendimento, programmare lezioni individuali e/o di gruppo 

con gli studenti iscritti ai corsi erogati da iScuola®.  

I docenti possono ricoprire una o più discipline di specializzazione per cui risultano essere in possesso di 

idonee competenze, esperienze e/o titolo di studio.  

Si impegnano ad assistere e supportare didatticamente gli studenti per una corretta fruizione e comprensione 

dei contenuti didattici dei corsi, al fine di maturare competenze atte a superare gli esami finali previsti.  

Il docente si impegna a partecipare con gli altri collaboratori di iScuola® per il raggiungimento degli obiettivi 

previsti dal presente Piano dell'Offerta Formativa e di condividere tutte le conoscenze utili per lavorare 

secondo i migliori standard qualitativi per un continuo miglioramento e sviluppo delle attività. 

Il docente si impegna ad accedere alla piattaforma di tele-didattica dedicata, Futura LMS di iSuola, seguendo il 

calendario scolastico annuale, ed offrire un orario di disponibilità settimanale per il ricevimento studenti.  

Si impegna ad offrire attraverso il servizio di chat, messaggistica e videoconferenza chiarimenti, lezioni, 

spiegazioni ed indicazioni utili a supportare gli studenti per avanzare correttamente nel loro percorso di studio.  

Collabora alla pianificazione, allo sviluppo, all’organizzazione ed erogazione delle proprie attività in modo 

puntuale, preciso e professionale. 

Il docente si impegna a correggere e giudicare oggettivamente le prove e le verifiche dello studente secondo 

principi di uguaglianza ed imparzialità.   

La valutazione dell’attività didattica del docente, viene effettuata secondo uguali principi, tenendo conto dei 

giudizi espressi dagli studenti, anche in termini comparativi tra docenti e personale didattico.  

I docenti hanno l’obbligo di assolvere alle funzioni didattiche loro assegnate e di trasmettere ad iScuola® i dati 

sulla propria attività didattica con gli studenti nei tempi e nelle modalità richieste e stabilite, al fine di 

perseguire ed assicurare una servizio didattico di qualità. 
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STUDENTE: DIRITTI E DOVERI  

DIRITTI  

L’iscrizione ai corsi di preparazione scolastica di iScuola sono vincolati alla stipula di un apposito contratto con 

lo studente. Il contratto con lo studente regola l’adesione ai servizi erogati e contempla altresì le modalità di 

risoluzione del rapporto contrattuale.  

Lo studente, in quanto persona, ha diritto alla libertà di pensiero, parola ed espressione, ha diritto all'ascolto 

delle sue opinioni e/o proposte, alla partecipazione alle attività didattiche proposte, a prendere  decisioni 

responsabili nel rispetto della libertà di tutti. 

Lo studente ha diritto alla riservatezza personale, ad un rapporto collaborativo e propositivo con personal tutor 

e docenti, ad essere rispettato nelle sue scelte culturali.  

In particolare lo studente ha diritto a: 

• Qualità degli insegnamenti e dei contenuti; 

• Uguaglianza di trattamento; 

• Oggettività del sistema di valutazione; 

• Disponibilità di tutoraggio; 

• Rapidità nel problem solving; 

• Tutela della privacy; 

• Funzionalità della strumentazione tecnologica. 

Il diritto principale dello studente è la qualità dell’insegnamento, quest'ultima garantita mediante la valutazione 

dei seguenti elementi: 

• Qualità dell'erogazione degli interventi didattici, dei servizi e dei supporti; 

• Continuità e regolarità del processo di erogazione dei servizi; 

• Trasparenza e correttezza della comunicazione e delle informazioni; 

• Grado di soddisfazione degli studenti e delle famiglie. 

iScuola® al fine di favorire la mobilità degli studenti, valorizzarne le loro capacità, premiare il merito e 

l’impegno nelle discipline artistiche e sportive, organizza tutto il suo impianto didattico al fine di rimuovere gli 

ostacoli che si interpongono tra gli studenti, il tempo di frequenza ed una preparazione di qualità.  

Al fine di perseguire questi obiettivi, si garantisce ed attiva in favore dello studente il tutoraggio ed una 

modalità didattica telematica.  

iScuola®  |  Scuola Privata Digitale  
iScuola s.r.l. - Via Cipro 66 -  25124 Brescia (BS) - Campus Talent Garden   

Tel: 030 814 00 99  |  Num. Verde: 800 187 155 | info@iscuola.net  |  www.iscuola.net

mailto:info@iscuola.net?subject=
http://www.iscuola.net


 di 30 34

DOVERI  

Lo studente ha il dovere di partecipare alle attività didattiche relative al corso di studio al quale si è iscritto e di 

sottoporsi alle prove di valutazione intermedie, ed agli esami finali organizzati secondo le normativa di 

riferimento.  

Lo studente ha il dovere di tenere un comportamento dignitoso, corretto e responsabile rispettando Tutor, 

Docenti e tutto il personale impiegato in iScuola® oltre che presso le sedi per gli esami finali del corso.  

In particolare lo studente ha dovere a: 

• Seguire regolarmente i corsi e le attività didattiche; 

• Rispettare tutto il personale scolastico;  

• Assumere un comportamento e linguaggio decoroso; 

• Rispettare impegni ed appuntamenti scolastici programmati; 

• Mantenere un comportamento educato e rispettoso nelle sedi esame; 

• Indossare indumenti decorosi durante i laboratori e gli esami finali; 

• Rispettare i compagni di corso;  

• Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza previste dalla legge; 

• Mantenere dignitosi tutti gli spazi della sede scolastica e quelli esterni utilizzati per fini didattici; 

• Utilizzare con cura eventuali strumenti e strutture didattiche messe a disposizione. 

Allo studente è tassativamente PROIBITO l'utilizzo della strumentazione del servizio di tele-didattica, per la 

pubblicazione e l'invio di: 

• Messaggi di spam non richiesti e non relativi alle attività didattiche del corso; 

• Materiale pedo-pornografico o che induca alla pedofilia; 

• Materiale che induca alla violenza e/o all'odio razziale; 

• Materiale offensivo o diffamatorio;  

• Materiale con scopi contrari all'ordine pubblico; 

• Materiale lesivo dei diritti di terzi; 

• Materiale che violi le normative vigenti. 

Comportamenti che risultino lesivi all’immagine dell’organizzazione scolastica, saranno oggetto di sospensione 

immediata ed attivazione di procedure legali di eventuale risarcimento dei danni. 
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LEZIONI ED INCONTRI PROGRAMMATI 

Le ripetizioni individuali con i docenti di iScuola, possono essere programmate previo possesso ed utilizzo di 

crediti chiamati “Fly” all’interno della piattaforma Futura LMS e permettono di effettuare vere e proprie lezioni 

individuali con il docente dell’area tematica scelta, in una data ed orario scelto dallo studente.  

La richiesta di lezione, deve sempre essere confermata dal docente per essere confermata la programmazione.  

PRENOTAZIONE RIPETIZIONI MASSIVE:  

Si invitano gli studenti a non ridursi al cercar di utilizzare tutte le ripetizioni a ridosso degli ultimi 2 mesi 

dell’anno scolastico in quanto vi potrebbe essere un carico di richieste spropositato per essere accettato. E’ 

facoltà della Direzione e dei Docenti, concedere di opzionare un singolo docente per attività settimanali, di 

durata massima complessiva in 3 ore di ripetizioni e comunque sempre previa disponibilità.    

“BIDONARE” RIPETIZIONI: è facoltà della Direzione di iScuola®, sospendere il supporto di incontri individuali 

con docenti, agli studenti che, senza debita motivazione documentata, disdicano e/o non si dovessero 

presentare alle lezioni programmate con tutor o docenti: dopo la terza lezione/video conferenza programmata 

in cui lo studente non si presenta, è facoltà la Direzione sospenderà il servizio allo studente.  

RITARDI: è facoltà della Direzione di iScuola®, sospendere il supporto di incontri individuali con tutor e 

docenti, agli studenti che, senza avviso o debita motivazione, si dovessero presentare con continui ritardi alle 

lezioni programmate con tutor o docenti: dopo la terza lezione/video conferenza programmata in cui lo 

studente non si presenta, è facoltà la Direzione sospenderà il servizio allo studente.  

In nessun caso, iScuola® è tenuta a rifondere a favore dello studente e/o del coobbligato il prezzo dal 

medesimo corrisposto e quanto previsto dalle condizioni contrattuali che verranno trattenuti a titolo di 

risarcimento e di inadempienza da parte dello studente, se non diversamente accordato tra le parti. 

PROVVEDIMENTI E SOSPENSIONI DAL SERVIZIO SCOLASTICO  

E' facoltà della Direzione di iScuola®, sospendere in qualsiasi momento lo studente dalle attività del 

percorso scolastico, nel caso di gravi comportamenti e/o infrazione del regolamento didattico presente.  

iScuola®  |  Scuola Privata Digitale  
iScuola s.r.l. - Via Cipro 66 -  25124 Brescia (BS) - Campus Talent Garden   

Tel: 030 814 00 99  |  Num. Verde: 800 187 155 | info@iscuola.net  |  www.iscuola.net

mailto:info@iscuola.net?subject=
http://www.iscuola.net


 di 32 34

PROCEDURE DI RITIRO E MODIFICA PERCORSO 

RITIRO DAL CORSO: Lo studente potrà richiedere il ritiro dal corso durante l’anno scolastico inviando richiesta 

alla segreteria studenti e compilando il relativo “modulo di ritiro” indicando la causa del suo ritiro dal percorso. 

Il ritiro e la rinuncia dello studente alla partecipazione del corso non dà diritto ad alcun rimborso delle rette 

versate. Nel caso lo studente decida di ritirarsi dal percorso, come previsto alle pagine 2 e 3 del modulo di 

iscrizione, è informato che dovrà versare il costo indicato dell’intero corso; nessuna cifra potrà essere a lui 

rimborsata. 

CAMBIO CORSO: La modifica del corso può essere richiesta dallo studente entro il termine del 25 Gennaio 

dell’anno scolastico in corso e in ogni caso, prima dell’attivazione della procedura di candidatura agli esami del 

corso a cui iscritto. 

La modifica deve essere fatta inviando richiesta alla segreteria studenti e compilando il relativo modulo 

“richiesta di modifica corso” indicando la tipologia di cambio, la motivazione della scelta e previo il pagamento 

del relativo contributo didattico. 

La richiesta di modifica può essere fatta per: 

• Cambio percorso di studio; 

• Cambio indirizzo; 

• Cambio II lingua straniera. 

A seguito di ricezione del modulo la Direzione valuterà la possibilità di accogliere la richiesta e ne darà 

riscontro entro 7 giorni dalla ricezione. 

La modifica ed attivazione del nuovo percorso didattico è soggetto al pagamento del relativo contributo 

previsto ed indicato in apposito listino reso disponibile online.  
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FAMIGLIE: DIRITTI E DOVERI  

Le famiglie degli studenti under 18, devono essere allo stesso tempo compartecipi di ogni processo formativo e 

mantenere un canale comunicativo attivo con iScuola®. 

Il rapporto con queste, sarà quindi caratterizzato da uno scambio circolare di informazioni e da una fattiva 

collaborazione nella supervisione dell’approccio e della costanza dello studente verso il corso scolastico.  E’ 

molto importante che anche i genitori e/o tutori coobbligati si informino monitorino attivamente il lavoro di 

studio attivo del proprio figlio, in modo da poter anticipare e prevenire insieme, l’eventuale insorgenza di 

inaspettate problematiche e scarsi risultati.  

I periodi di comunicazione da parte del Tutor sull’andamento studente previsti durante l’anno scolastico, sono 

due. Richieste di andamento possono essere fatte tramite mail, telefonicamente e tramite video conferenza. 

Attraverso credenziali che verranno fornite allo studente, i genitori potranno accedere alla piattaforma LMS 

(Learning Management System) di iScuola® e verificare in tempo reale il reale andamento e progressi dello 

studente. 

Nel dovuto rispetto dei ruoli e delle competenze, il nostro approccio scende in campo al fine di instaurare un 

sereno, costruttivo e sincero dialogo, che possa contribuire al raggiungimento degli obiettivi che accomunano 

iScuola®, studenti e famiglie. 

GARANZIA DI QUALITÀ   

In un’ ottica di erogazione di un servizio di qualità efficiente e di prim’ordine, anche se il raggiungimento del 

risultato è un’attività condivisa con l’approccio e l’impegno dello studente, se le cose non dovessero andar per il 

verso giusto e la preparazione scolastica dello studente dovesse dare l’esito di una “non promozione”, sono 

attive le seguenti formule a garanzie di qualità a seconda del percorso scelto: 

• Per gli iscritti al servizio scolastico Top, l’iscrizione all’anno scolastico successivo con la sola quota di 

iscrizione annuale (€ 500 cinquecento euro). 

• Per gli iscritti al servizio scolastico Exclusive, l’iscrizione all'anno successivo è totalmente gratuita.  

• Per gli iscritti al servizio scolastico Easy, è prevista la formula “anno extra” versando solamente il 50% di 

quota del costo annuale del corso. Questa opzione può essere attivata anche dallo studente per posticipare il 

suo esame all’anno successivo ed usufruire del tempo di un intero anno scolastico in più di preparazione. 

iScuola®  |  Scuola Privata Digitale  
iScuola s.r.l. - Via Cipro 66 -  25124 Brescia (BS) - Campus Talent Garden   

Tel: 030 814 00 99  |  Num. Verde: 800 187 155 | info@iscuola.net  |  www.iscuola.net

mailto:info@iscuola.net?subject=
http://www.iscuola.net


 di 34 34

Nota: Sono sempre escluse dalla ripreparazione gratuita le ripetizioni individuali, tasse e contributi esami. La 

formula offre diritto alla ripreparazione solo per l’anno scolastico successivo all’esame non superato. Decade la 

formula e lo studente non può vantarne diritto, in caso non si sia presentato agli esami per cui è stato 

preparato.  

ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO 

Al fine di verificare, migliorare e tutelare la qualità del servizio scolastico, iScuola® effettua durante l’anno 

scolastico le seguenti attività di controllo: 

• Questionari di soddisfazione studenti durante le attività erogate in presenza;  

• Questionari di soddisfazione studenti al termine dell’anno scolastico;  

• Questionari di soddisfazione genitori/coobbligati al termine dell’anno scolastico;  

• Riunioni d’equipe mensili al fine di migliorare le attività didattiche, la comunicazione e la strumentazione per 

studenti, docenti e famiglie; 

• Monitoraggio della messaggistica all’interno dei portali gestiti dall’organizzazione, al fine di tutelare la qualità 

dei servizi erogati dalle proprie risorse umane. 

CONTATTI 
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Servizi educativi, formativi e culturali.  

L’iscrizione dello studente di iScuola® comporta la piena ed incondizionata accettazione del 

progetto e del regolamento didattico.
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