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*Gli esami di idoneità e di maturità si sostengono in una sede della propria città o regione, ma volendo, gli esami di idoneità si possono sostenere anche nei nostri
Istituti a Roma. Invece, per sostenere gli esami di maturità a Roma, è indispensabile essere residenti nel comune.

PREPARAZIONE  DIPLOMA
Mettiamo a disposizione la nostra pluriennale esperienza nella
preparazione degli esami di idoneità e maturità per il conseguimento
del Diploma di Stato. 
Prevediamo lezioni individuali e di gruppo (massimo 10 elementi), con
le metodologie d’insegnamento orientate alle diverse caratteristiche
di apprendimento degli studenti. L’istituto fornisce un valido
sostegno, attraverso l’ausilio di consulenti di formazione, per  le
difficoltà psicologiche legate al superamento dell'esame con
valutazioni intermedie di verifica dell’apprendimento. Per gli studenti
più giovani sono previsti incontri tra genitori e docenti per le
necessarie valutazioni periodiche circa il rendimento scolastico. 
Gli studenti verranno seguiti durante gli esami da un docente
dell’Istituto. A richiesta provvediamo anche al sostegno a distanza.

L'ISU fornisce inoltre assistenza burocratica completa.

DIPLOMA DI STATO ONLINE
Il catalogo dei servizi comprende, parallelamente ai corsi di preparazione
in sede, anche corsi a distanza. I corsi a distanza prevedono la possibilità
di conseguire il Diploma di Stato anche da parte di chi, impegnato con il
lavoro o residente* in un’altra regione italiana, non sia in condizione di
frequentare l’Istituto. Attraverso una password, gli iscritti potranno
scaricare dal nostro sito le lezioni tenute dai docenti nel corso della
settimana e sottoporsi alla verifica attraverso la somministrazione di test
o la elaborazione di compiti scritti. Coloro che ne hanno la possibilità
possono concordare colloqui con i docenti delle varie materie presso la
nostra sede per verificare l’effettivo apprendimento. Il nostro Istituto
assicura assistenza burocratica, oltre che didattica, per quanto riguarda
la presentazione delle domande d’esame in tutta Italia.Gli studenti che
sostengono l’esame a Roma sono accompagnati e assistiti dai nostri tutor
per tutta la durata degli esami.

PREPARAZIONE  ESAMI UNIVERSITARI
L’ISU fornisce un valido sostegno alla preparazione degli esami
universitari. Il percorso didattico prevede colloqui preliminari
d’orientamento, volti ad individuare gli obiettivi didattici dello
studente e ad effettuare studi di fattibilità rispetto alle specifiche
esigenze di tempo dello stesso.
Il servizio offerto mira al superamento delle difficoltà insite nei vari
percorsi disciplinari, attraverso lezioni individuali con tutor esperti
che hanno il compito di pianificare l’iter didattico e verificare in
itinere l’effettivo apprendimento.
L’ISU prevede training personalizzati di sostegno per il superamento
delle difficoltà psicologiche legate all’ esame.
Al sostegno didattico si affianca, inoltre, una completa assistenza
volta al disbrigo delle pratiche burocratiche (pagamento delle
tasse di iscrizione all’università, richiesta certificati d’iscrizione,
prenotazione esami, verifica calendari d’esami, presentazione
piano di studi…).
Inoltre l’ISU mette a disposizione degli studenti materiale didattico
specifico e distinto per cattedre, utile alla preparazione degli esami,
redatto e aggiornato dai nostri docenti. Tutto questo garantisce un
elevato standard di apprendimento.

ASSISTENZA TESI
Il servizio di assistenza tesi prevede, con l’ausilio di docenti
esperti, consulenza sulle modalità operative da seguire per
l’elaborazione del progetto di tesi, per l’effettuazione della
ricerca bibliografica e la compilazione della tesi.
Inoltre, per conto dello studente, l’ISU segue le pratiche
necessarie alla richiesta della tesi di laurea in segreteria. 
E’ possibile effettuare assistenza a moduli che preveda, quindi, un
intervento rispetto a singole fasi o parti del lavoro di compilazione
tesi. Le suddette, oltre alla fornitura di materiale hanno carattere
puramente tecnico, mentre l'assistenza dell'istituto è esclusivamente
metodologica.

ISU è anche:
divisione PROFESSIONI: Corsi per Esami di Stato per AVVOCATO, DOTTORE COMMERCIALISTA, PROMOTORE FINANZIARIO, CONCORSI PUBBLICI e altri

divisione INFORMATICA: Corsi di INFORMATICA di BASE, WORD, WORD AVANZATO, OFFICE, OFFICE AVANZATO, ACCESS AVANZATO e altri.
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