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ANNO SCOLASTICO 2022-2023 
PERCORSO HOMESCHOOLING DI GRUPPO VIRTUALE - SCUOLE SUPERIORI 

 

Programma: il percorso è strutturato in lezioni da 3 ore al giorno, dalle ore 9.00 alle 

12:00 e dal lunedì al venerdì. Verrà svolto il programma ministeriale della classe 

scolastica di appartenenza, unicamente per le materie trasversali per tutti gli indirizzi di 

studio di italiano, storia, matematica e inglese. Sarà possibile richiedere di aggiunge 

percorsi di gruppo per il completamento dell’offerta formativa con le materie specifiche 

di ogni indirizzo compilando il modulo a pag. 3. 

 
Tempi: Chiusura delle iscrizioni per l’anno scolastico 2022-2023 ad esaurimento posti, 

entro 20 giorni dall’inizio delle lezioni verranno formate le classi e sarà organizzato un 

evento di presentazione delle attività e dei docenti. Inizio delle attività di lezione il 19 

settembre 2022 e conclusione il 1 giugno 2023. 

 
Modalità di svolgimento 

Classi: omogenee per le scuole superiori. Le lezioni saranno online e nella modalità di 

gruppo con un numero massimo di partecipanti di 12.  

Voti: gli insegnanti daranno le valutazioni sulla preparazione del singolo alunno solo a 

scopo migliorativo e non giudicante. 

Compiti: gli insegnanti lasceranno abbondanti compiti e approfondimenti agli studenti, 

senza obbligo di svolgimento.  

Riunioni di classe: tre durante l’anno. Una prima dell’inizio delle lezioni, poi a 

novembre e infine a marzo. Verrà eletto un rappresentate dei genitori come portavoce 

della classe.  

Materie: nel percorso base sono presenti unicamente le materie trasversali per tutti gli 

indirizzi di studio ossia italiano, storia, matematica e inglese. Sarà possibile richiedere di 

aggiunge percorsi di gruppo per il completamento dell’offerta formativa con le materie 

specifiche di ogni indirizzo compilando il modulo a pag. 3. 

Libri di testo: forniremo elenco link Amazon per l’acquisto autonomo e facoltativo dei 

libri di testo.   
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Coordinatore: ogni classe avrà a disposizione un coordinatore didattico della 

Cooperativa, che svolgerà per tutto l’anno scolastico il ruolo di punto di riferimento 

generale per tutti gli alunni e le loro famiglie. E’ consigliato acquistare ulteriori ore 

personali di colloquio con il coordinatore didattico per avere un servizio dedicato, potrai 

farlo compilando il modulo a pagina 3.  

 

Esame di idoneità finale: presso la scuola del tuo territorio, presso una paritaria a tua 

scelta o presso le nostre paritarie. Potrai scegliere autonomamente dove andare.  

 

Contributo richiesto: 990,00 €/anno ad alunno. Acconto di 330,00 € da versare a 

conferma dell’iscrizione e saldo entro fine gennaio. Su richiesta è possibile aggiungere i 

servizi amministrativi di gestione della pratica di ritiro da scuola e comunicazione al 

comune di residenza a 250,00 € ad alunno (da saldare entro l’inizio delle lezioni).  

 

Come iscriversi? 

Le iscrizioni all’anno scolastico 2022-2023 sono già aperte! Assicurati un posto 

compilando il modulo che trovi a pagina n.3 in tutte le sue parti. Invialo, con la copia del 

bonifico di acconto, alla email info@il-cubo.it. Entro 20 giorni dall’inizio delle lezioni 

formeremo le classi e ti contatteremo per la riunione di inizio anno.  

 

Ti sei già iscritto da un’altra parte? 

No problem, pensiamo noi a tutto puoi cambiare fino al 15 marzo (salvo per quinto anno 

scuole superiori dove la scadenza è 30 novembre per poter sostenere l’esame di Stato). 
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Modalità svolta durante lo 
scorso anno scolastico 

 (Indicare se home-schooling o scuola tradizionale)

INDIRIZZO SCOLASTICO
(indicare per quale indirizzo scolastico si procede all'iscrizione)

Servizi Dettagli Prezzo Scelta (barrare la casella)

Materie aggiuntive non comprese 
nel percorso base BIENNIO

990,00 €

Materie aggiuntive non comprese 
nel percorso base TRIENNIO

1.290,00 €

Servizi amministrativi
Gestione delle pratiche burocratiche di ritiro da 

scuola e comunicazione di messa in istruzione 

parentale. 
250,00 €

Esame di idoneità presso ns. 
paritaria

Con possibilità di preparazione e scambio del 

programma con più agilità delle scuole tradizionali.
990,00 €

Coordinatore privato dedicato

4 ore private per poter lavorare con il coordinatore 

didattico: colloqui, preparazione materiale per la 

scuola, valutazione personale dell'andamento, ecc. 

(questo servizio è altamente consigliato).

129,00 €

Applicazione Easy to Learn
Ingresso annuale su app di valutazione 

dell'apprendimento comprendente quiz su tutte le 

materie.
49,00 €

Metodo di studio
Gruppi min. 5 alunni, un'ora a settimana per 20 

settimane a partire da novembre. 129,00 €

in fede (FIRMA DEI GENITORI)

Modulo iscrizione per home-schooling online di gruppo SCUOLE SUPERIORI - Anno scolastico 2022-2023

Nome __________________________________________________________________

Cognome ______________________________________________________________

Indirizzo di residenza _______________________________________________

Classe che dovrà iniziare ___________________________________________

E-mail __________________________________________________________________
Numero di telefono ___________________________________________________

Nome __________________________________________________________

*PROMO

Il percorso base comprende le materie di italiano, 

storia, matematica e inglese effettuate da lunedì a 

venerdì dalle 09.00 alle 12.00. Per tutte le altre 

materie di indirizzo occorre attivare questo servizio 

aggiuntivo e saranno inserite in orario a 

completamento della mattinata.

Sconto di 50 euro se scegli almeno due servizi aggiuntivi o Sconto di 120 euro se scegli 
almeno quattro servizi aggiuntivi.

Percorso base di 990,00 € comprenente le materie di italiano, storia, 

matematica e inglese. Il presente modulo di iscrizione ha validità solo se 

consegnato via email all'indirizzo info@il-cubo.it unitamente a copia del 

bonifico di acconto di 330,00 €. Iban: IT81R0200833880000103643378 - 

Beneficiario: Cooperativa sociale il Cubo

Note aggiuntive

Cognome ______________________________________________________

Indirizzo di residenza _______________________________________

Codice fiscale _________________________________________________

E-mail _________________________________________________________

 Servizi aggiuntivi (facoltativi)*

Numero di telefono __________________________________________

Dati dei genitori

Dati del minore

Nome _________________________________________________________________
Cognome _____________________________________________________________
Codice fiscale ________________________________________________________

Codice fiscale _________________________________________________________


