
EXCOL
il posto giusto dove 
poterti concentrare
nello studio!

CONTRATTO DI ABBONAMENTO AL SERVIZIO  “STUDIARE ALLA EXCOL”

Il/la sottoscritto/a________________________________________nato/a il____/____/_____

a______________________________________ residente a ___________________________ 

In via__________________________________________________n°____________________

Cellulare / Telefono ____________________  altro recapito__________________________

GENITORE DELL’ALLIEVO

COGNOME _______________________________NOME___________________________________

Nato/a il _____________a _______________________residente a ________________________

via__________________________________________________n°____________________

ISCRIVE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A
al servizio “Studiare alla Excol” per l’anno 2019/2020

Il costo per l’intero anno scolastico è pari a 495 € che il genitore decide di saldare:
d   450 euro in unica soluzione all’atto dell’iscrizione  d   495 euro in rate mensili da 55 euro

Il costo per l’abbonamento bimestrale è pari a: 
d 180 euro per due mesi

Data Il genitore dell’allievo La direzione

EXCOL S.R.L..
UDINE - via T. Ciconi 22 33100 
PALMANOVA - contrada Savorgnan 9 33057
tel. 0432 237462
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EXCOL
il posto giusto dove 
poterti concentrare
nello studio!

IL SERVIZIO “STUDIARE ALLA EXCOL” COMPRENDE:
• Aula studio
• Aula informatica
• Connessione WI-FI gratuita
• Libera consultazione dei testi scolastici
• Parcheggio interno per biciclette o ciclomotori (Sede di Udine)
• Parcheggio interno per biciclette (Sede di Palmanova)
• Agevolazioni su tutti i servizi Excol®
 
SCONTO DEL  _ 8_ % SULLE LEZIONI INDIVIDUALI
SCONTO DEL _12_ % SUL SERVIZIO DOPOSCUOLA
SCONTO DEL _10_ % SUI CORSI DI GRUPPO (SEMINARI, METODOLOGIA DI STUDIO, LINGUE E INFORMATICA)
SCONTO DEL _10_ % SULLA PREPARAZIONE DELLA TESINA / MAPPA CONCETTUALE PER GLI ALLIEVI DI V SUPERIORE
SCONTO DEL _10_ % SUI SERVIZI DI ORIENTAMENTO, COLLOQUI PSICOLOGICI E PEDAGOGICI

UN AIUTO IN TUTTE LE MATERIE
• Dipartimento di: matematica e fisica, chimica e scienze, elettronica, elettrotecnica, sistemi e impianti
• Dipartimento di: meccanica e macchine, tecnologia e disegno
• Dipartimento di: storia e filosofia
• Dipartimento di: italiano, geografia, latino e greco
• Dipartimento di: disegno e storia dell’arte, discipline artistiche, grafiche e pittoriche
• Dipartimento di: economia e diritto
• Dipartimento di lingue: inglese, tedesco, francese e spagnolo
• Dipartimento di informatica
• Dipartimento di: costruzioni, topografia, estimo e tecnologia

Lo studente ha libero accesso alle aule ed ai laboratori della Excol per il proprio studio in autonomia, nelle 
giornate che desidera, senza limitazioni e con orario personalizzabile. I giorni e gli orari devono essere 
concordati con la segreteria preventivamente. 
Lo studente, quindi, studierà presso la nostra struttura: in caso di dubbi da chiarire, incertezze o difficoltà 
nelle esercitazioni, può rivolgersi agli insegnanti competenti per materia presenti presso la sede. Qualora 
l’insegnante denoti particolari difficoltà nella disciplina di sua competenza, che richiedono un intervento 
specifico,  l’allievo verrà inserito, previa autorizzazione del genitore, in un percorso didattico individualiz-
zato nelle discipline carenti. 
Allo stesso modo, se lo studio in autonomia risultasse insufficiente per raggiungere un rendimento ottima-
le, l’allievo potrebbe essere inserito, previa autorizzazione del genitore, nel servizio di doposcuola guidato. 
Considerando che i programmi sono personalizzabili, gli allievi potranno anche usufruire di interventi misti, 
studio, doposcuola e lezioni individuali (sia nelle discipline scolastiche che nella metodologia di studio).


