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 Mappa
Il Laboratorio Didattico Tisato si occupa formazione e recupero scolastic
o per tutti gli indirizzi di studio. - Aiuto Compiti - Ripetizioni - Preparazione Esami Te
rza Media - Preparazione Esami Maturità - Doposcuola Estivo e Invernale - Metodo
di Studio e Motivazione - Potenziamenti e Ripassi - Simulazione Interrogazioni - Pre
parazione Verifiche I nostri corsi scolastici si articolano secondo i vari indirizzi di stu
dio e possono essere frequentati in orari flessibili. Grazie a un'organizzazione didat
tica studiata nei minimi dettagli che consente ai nostri tutor di seguire i ragazzi cost
antemente durante il loro percorso di studi, garantiamo una preparazione complet
a e di alto livello per le seguenti materie: UMANISTICHE: italiano, grammatica, stori
a e geografia LINGUISTICHE: inglese, francese, spagnolo e tedesco SCIENTIFICHE: m
atematica, geometria, scienze, chimica, fisica e biologia TECNICHE: informatica, eco
nomia, diritto e finanza CLASSICHE: latino e greco

 Descrizione
LABORATORIO DIDATTICO TISATO si occupa
formazione e recupero scolastico per tutti gli
indirizzi di studio. - Aiuto Compiti - Ripetizion
i - Preparazione Esami Terza Media - Prepara
zione Esami Maturità - Doposcuola Estivo e I
nvernale - Metodo di Studio e Motivazione Potenziamenti e Ripassi - Simulazione Interr
ogazioni - Preparazione Verifiche I nostri cor
si scolastici si articolano secondo i vari indiri
zzi di studio e possono essere frequentati in
orari flessibili. Grazie a un'organizzazione di
dattica studiata nei minimi dettagli che cons
ente ai nostri tutor di seguire i ragazzi costa
ntemente durante il loro percorso di studi, g
arantiamo una preparazione completa e di a
lto livello per le seguenti materie: UMANISTI
CHE: italiano, grammatica, storia e geografia
LINGUISTICHE: inglese, francese, spagnolo e
tedesco SCIENTIFICHE: matematica, geometr
ia, scienze, chimica, fisica e biologia TECNICH
E: informatica, economia, diritto e finanza CL
ASSICHE: latino e greco
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Offerta ripetizione Materie Scolastiche
Vicenza - Occasione Cosi di Doposcuola
Lonigo

 Contatti
LABORATORIO DIDATTICO TISAT
O
Tel. 3929411577
http://www.laboratoriodidatticotis
ato.it/
Via Roma 58 , Lonigo, 36045
Nessun orario indicato
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