
La scuola che cambia la scuola!



Siamo sportivi, siamo studenti, siamo 

ragazzi che credono nei propri sogni 

e che chiedono gli strumenti per 

realizzarli! 

Doppio Diploma

Scuola Paritaria Total Tablet

Certificazioni informatiche

Programma per studenti - atleti

Amministrazione Finanza & Marketing



Start Strong. Finish Stronger

Siamo sportivi, siamo studenti, siamo 

ragazzi che credono nei propri sogni 

e che chiedono gli strumenti per 

realizzarli! 
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CREDIAMO che non esista una scuola migliore in 

assoluto, ma la scuola più adatta ad ognuno di noi

CREDIAMO nella collaborazione attiva tra scuola 

e famiglia, e tra i docenti e gli studenti

CREDIAMO che la formazione sia il fattore chiave 

per il successo dell’individuo

CREDIAMO che tecnologia, sport ed educazione 

possano convivere in uno stesso posto…

… e questo posto si chiama 

ISTITUTO FREJUS!

Il nostro “Credo”



DSA e BES

Questi termini si riferiscono a studenti che hanno varie difficoltà

per quanto riguarda l’attenzione, la lettura, la grafia ed il

calcolo.

Questo tipo di difficoltà, può sfociare nello sconforto del “tanto

non ce la faccio” ed essere causa di complessi di inferiorità e

bassa autostima.

La nostra esperienza ci insegna che utilizzare strumenti

compensativi e dispensativi diversi a seconda delle diagnosi e

delle peculiarità di ognuno sia il modo migliore per aiutarli.

La priorità rimane comunque quella di non trascurare nessuno.

Questo è il nostro credo

da oltre 50 anni!



Istituto Frejus - La scuola che ha il 
coraggio di cambiare
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Il percorso di studi al Frejus ti permetterà di:

▪ Capire e comprendere le dinamiche dei processi aziendali e della gestione 
d’impresa

▪ Acquisire la padronanza di strumenti di marketing ed economia, fondamentali 
per lo sviluppo di futuri manager e di lavoratori consapevoli

▪ Attestare le proprie competenze in campo economico nazionale e 
internazionale

▪ Praticare dello sport a livello agonistico senza dover rinunciare allo studio, con 
metodologie didattiche flessibili e da remoto
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Il Metodo Didattico: la piattaforma We School

WeSchool è la piattaforma per la «flipped classroom»: un luogo dove 
studiare, esercitarsi, condividere il proprio lavoro e non perderti 

nemmeno una lezione! 



L'Istituto Frejus offre 

⚫ orario ridotto nel periodo invernale

⚫ lezioni on-demand fruibili in     

qualsiasi momento e luogo

⚫ materiale didattico digitale

⚫ piano di studi personalizzato



⚫ Italiano

⚫ Inglese e Francese

⚫ Storia

⚫ Scienze integrate

⚫ Matematica e Informatica

⚫ Economia Aziendale e Diritto

⚫ Economia politica

⚫ Scienze motorie

⚫ Geografia

⚫ Religione

Le Materie



Istituto Frejus - La scuola che ha il 
coraggio di cambiare
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Lezioni On-Demand

A partire dall'anno scolastico 2020-2021 all'Istituto Frejus, ogni giorno, vengono 
registrate le lezioni e messe a disposizione degli studenti sulla piattaforma 
WeSchool per essere immediatamente fruibili
Questo metodo si è rivelato un ottimo strumento per gli studenti atleti, per gli 
assenti in classe e per tutti gli alunni che desiderano ripassare assistendo 
nuovamente alla lezione.



Il doppio diploma con la Mater Academy

Grazie ad un accordo con la Mater 
Academy High School, è possibile 

conseguire un regolare diploma 
Americano. 

Come? 
Una piattaforma ufficiale online e due 

tutor: uno italiano e uno inglese per 
iniziare e concludere un percorso 

d’eccellenza in modo strutturato e 
ben coordinato.

Diploma Americano

Stage in Usa

Piattaforma didattica
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Il Delf: la certificazione linguistica A2 in Francese!

DIPLOME D’ETUDES EN LANGUE FRANCAISE
Il D.E.L.F. – Diplome d’études en Langue Française è un diploma
ufficiale rilasciato dal Ministero francese della Pubblica Istruzione per
certificare le competenze nella Lingua Francese dei candidati stranieri. I
corsi si svolgono il pomeriggio ed è possibile sostenere gli esami nei
centri autorizzati ripartiti in circa 130 Paesi, fra i quali l‘Italia.
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Le feste dell’Istituto Frejus



Istituto Frejus - La scuola che ha il 
coraggio di cambiare
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Scuola Paritaria Istituto Frejus
Amministrazione, Finanza e Marketing

Via Genova 4
10052 – Bardonecchia (TO)

Tel. 0122 901998
info@istitutofrejus.it
www.istitutofrejus.it

mailto:info@istitutofrejus.it

